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IL DIRETTORE




















Visto il D. L.vo n. 138/2003;
Visto il D. Lvo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”;
Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 1.05.2011;
Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. L.vo
163/06 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrati pubblici, approvato con D.P.R.
n. 207/2010;
Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera del C.d.A.
n. 44 del 21 Giugno 2012;
Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 –
Serie Generale;
Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con delibere del
Consiglio di Amministrazione INAF n. 99 del 8.11.2005 e n. 109 del 7.12.2005;
Vista la propria determinazione n. 45 del 20/06/2013 relativa all’affidamento mediante Richiesta di
Offerta aperta alle ditte abilitate sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per cinque
anni del servizio di assistenza tecnica per manutenzione degli impianti di sollevamento dislocati presso
la stazione osservativa di Serra La Nave – CIG Z240A78A81;
Vista la Richiesta di Offerta/capitolato inserita nel MEPA con nota n. 1032 del 21/06/2013;
Visto il D.D. n. 50 del 15 Luglio 2013, pubblicato sul “profilo committente” il 3/07/2013, con il quale
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura ed il servizio è stato definitivamente aggiudicato alla
Ditta Kone S.p.A. con sede legale a Pero (MI), via Figino, 41;
Considerato che l’efficacia della suddetta aggiudicazione era subordinata al positivo esito delle
verifiche sul possesso dei requisiti di capacità generale e speciale della Ditta aggiudicataria, come
previsto dagli artt. 11 co. 8 e 48 co. 2 del D. L.vo 163/2006;
Vista la Legge 183/2011 e, in particolare, l’art. 15;
Vista la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22/12/2011
relativa agli adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive;
Vista la documentazione attestante l’attività di verifica posta in essere dal competente Ufficio, in
contraddittorio con la Ditta aggiudicataria e in collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni
depositarie di documenti e certificazioni;
Constatato che la predetta attività si è conclusa in data odierna con esito positivo avendo la Ditta
aggiudicataria rispettato le prescrizioni previste dall’art. 48 co. 2 del Codice degli Appalti ed essendo la
medesima risultata in regola nonché in possesso di tutti i requisiti prescritti, di ordine generale e
speciale, come richiesti nella lettera di invito nonché dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione della
candidatura;
Considerato che la Ditta, abilitata al MEPA, ha scelto la modalità cartacea di inoltro della propria
offerta,

__________________________________________________________________________
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi alla procedura di verifica del possesso dei prescritti requisiti della Ditta
aggiudicataria individuata con D.D. n. 50 del 15 Luglio 2013.
Ai sensi dell’art. 11 co. 8 del Codice degli appalti, a decorrere dalla data odierna, diventa, pertanto,
efficace l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza tecnica per manutenzione degli impianti di
sollevamento dislocati presso la stazione osservativa di Serra La Nave per cinque anni, alla Ditta Kone
S.p.A. con sede legale a Pero (MI), via Figino, 41, che ha offerto il prezzo complessivo pari a Euro
quattromilanovecentoventisei/51 (Euro 4.926,51), oltre oneri per la sicurezza da rischi da interferenza pari
a Euro centocinquanta/00 (€ 150,00) e IVA, così composto:
1) Manutenzione di tipo A: prezzo complessivo, per 5 anni, pari a € 4.824,00;
2) Manutenzione di tipo B (eventuale):
- costo complessivo offerto per un’ora di lavoro di operaio specializzato onnicomprensivo
pari ad 56,38 + IVA
-

costo complessivo offerto per un’ora di lavoro di operaio comune onnicomprensivo pari ad €
46,13 + IVA

Il competente Ufficio gare provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 79 co. 5 del Codice degli
appalti nonché a coordinare le pubblicazioni dell’aggiudicazione sul profilo committente di questa stazione
appaltante.
Il contratto verrà stipulato mediante emissione di buono d’ordine riportante i medesimi contenuti del
capitolato/richiesta di offerta, con spese di bollo a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto si intenderà approvato contestualmente alla firma del buono d’ordine.
Il Geom. Giancarlo Bellassai, Ufficio Tecnico, svolgerà le funzioni di Direttore dell’esecuzione del
contratto medesimo.
Responsabile ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, per conto del datore di
lavoro INAF, è il Dott. Giovanni Occhipinti, Collaboratore Tecnico.
La spesa graverà sul fondo di funzionamento ordinario, sul quale è stato prenotato il relativo impegno di
spesa, e verrà imputata, contestualmente al buono d’ordine, al competente capitolo del bilancio preventivo
di ciascuno degli anni interessati, a partire dall’esercizio finanziario in corso.
Si dà atto, sin da adesso, della copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2014 e si attesta che la spesa
verrà altresì inserita nelle previsioni del bilancio pluriennale per l’intera durata del contratto.
Catania, lì 10/01/2014
F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

