
 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione   n. 40  del 18.12.2020 

 

 

Oggetto: affidamento servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico di terzo 

responsabile (CIG: ZA02FE0A7B). 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2021;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2021; 

 

ritenuta la necessità di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico di 

terzo responsabile per la durata di tre anni (dal 01/01/2021 al 31/12/2023) con le modalità ed alle 

condizioni previste dallo schema di contratto d’appalto per il “manutenzione dell’impianto termico 

con incarico di terzo responsabile” (che si allega alla presente determina); 

considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta;”; 

visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

ritenuto di effettuare un’indagine di mercato richiedendo preventivi ad alcune aziende operanti a 

Perugia; 

ritenuto di richiedere preventivo anche alla ditta AIT S.R.L. di Perugia, che svolge il predetto 

servizio in quanto la stessa da anni esegue a regola d’arte l’attività oggetto del contratto nello 

scrupoloso rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, con efficacia, tempestività e professionalità ed ha 

dimostrato di avere una perfetta e completa conoscenza degli impianti da mantenere ,il che ha 

sempre consentito l’individuazione e la risoluzione delle problematiche sorte in tempi molto rapidi, 

evitando lunghe interruzioni nel funzionamento degli impianti stessi con conseguenti disagi per il 

personale e gli utenti; 

 



effettuata un’indagine di mercato richiedendo a mezzo PEC preventivi alle ditte: 

TERMOSANITARIA S.R.L  con sede a Perugia, IDROCLIMA IMPIANTI S.R.L. con sede a 

Perugia, TERMOSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE con sede a Perugia, TAMAGNINI 

IMPIANTI con sede a Perugia, EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 

con sede a Perugia, M.I.T. MILLUCCI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L con sede a Perugia, 

A.I.T. S.R.L. con sede a Perugia, G.D.V. TECNOLOGY S.R.L. con sede a Perugia; 

CLIMASSISTENZA S.N.C. DI FORTUNELLI M & C con sede a Corciano; TECNOACQUE 

S.R.L. con sede a Perugia;  

 

ricevuti preventivi per lo svolgimento del servizio da IDROCLIMA IMPIANTI S.R.L. con sede a 

Perugia: Euro 1.400,00 l’anno; TERMOSANITARIA S.R.L  con sede a Perugia: Euro 1.500,00 

l’anno oltre IVA; TERMOSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE con sede a Perugia: Euro 2.000,00 

oltre IVA l’anno; TAMAGNINI IMPIANTI con sede a Perugia: Euro 980,00 oltre IVA l’anno; 

M.I.T. MILLUCCI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L con sede a Perugia: ha comunicato rinuncia 

a presentare offerta; A.I.T. S.R.L. con sede a Perugia: Euro 1000,00 oltre IVA l’anno. 

 

Considerato che l’offerta migliore è quella presentata da TAMAGNINI IMPIANTI SRL con sede a 

Perugia: importo annuo Euro 980,00 oltre IVA; 

considerato che il manuale delle procedure negoziali dell’Automobile Club deve intendersi superato 

dall’entrata in vigore del nuovo codice che non fa più riferimento agli acquisti in economia ed al 

relativo regolamento economale; 

 

ritenuto di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento dell’affidamento diretto 

recentemente implementato sul ME.PA., previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

 

acquisito il CIG n. ZA02FE0A7B tramite il sistema SMART CIG dell’ANAC; 

 

considerato che TAMAGNINI IMPIANTI con sede a Perugia – Z.I. Sant’Andrea delle Fratte, via S. 

Penna n. 72/d- P.Iva 00499220549, alla quale, a seguito dell’indagine di mercato svolta, è stata 

inviato invito a presentare offerta tramite MEPA (Trattativa con unico operatore economico – 

Affidamento diretto) per affidamento servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico 

di terzo responsabile  presso l’Automobile Club Perugia alle condizioni previste dallo schema di 

contratto d’appalto per il “servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico di terzo 

responsabile  ” ha presentato un’offerta che prevede un corrispettivo complessivo per 3 anni di Euro 

2.940,00 oltre IVA, di cui Euro 150,00 per la sicurezza per lo svolgimento dei servizi richiesti,  

considerata congrua l’offerta presentata; 

 

ritenuto di poter prescindere dal richiedere la garanzia definitiva considerato che si tratta di importo 

inferiore a € 40.000; 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare l’appalto del servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico di terzo 

responsabile in oggetto alla TAMAGNINI IMPIANTI con sede a Perugia – Z.I. Sant’Andrea delle 

Fratte, via S. Penna n. 72/d- P.Iva 00499220549,  per l’importo complessivo per 3 (tre) anni di Euro 

2.940,00 oltre IVA ; 

- di acquisire preventivamente la dichiarazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs 50 del 2016 ed il DURC dell’impresa; 



- di approvare l’allegato schema di contratto d’appalto; 

- di procedere a formalizzare l’ordine tramite lo strumento della “trattativa diretta” disponibile sul 

ME.PA., 

 

La suddetta spesa verrà contabilizzata, per la rispettiva quota di competenza, nei conti di costo dei 

budget assegnati per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 Dott.ssa Maria Elena Milletti 

 

 

 

 


