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DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Al Direttore regionale 
 

 

RELAZIONE PER DETERMINA AFFIDAMENTO 
                                                  

OGGETTO: Lavori da elettricista di manutenzione straordinaria per il ripristino 
dell’impianto antintrusione nell’edificio istituzionale di via Costa n. 74 – Imola. Ditta 
Antonioli Marco - Importo Totale € 12.932,00. CIG. ZE83540BAF – CUP. 

E27H21009440005. 
 

A seguito della segnalazione della sede di Imola inerente la necessità di ripristinare 
l’impianto antintrusione della sede, la Cter ha effettuato il sopralluogo per verificare lo 

stato dei luoghi, accertando la necessità di procedere al completo rifacimento 
dell’impianto di rilevazione, che prevede la sostituzione delle componenti elettriche di 
rilevazione e delle centraline. 

Il Rup nella relazione n. 048 del 21/02/2022, comunica che la ditta Techne, titolare 
del contratto di manutenzione, ha presentato un preventivo di spesa in data 

29/08/2021 rif. 115/2021, per un importo di 12.248,24 oltre Iva oneri alla sicurezza 
compresi, per la sostituzione dell’impianto di rilevazione e antintrusione, che prevede 
la sostituzione di n. 26 rilevatori di presenza e delle relative centraline di gestione.  

Il Rup nella relazione n. 048 del 21/02/2022, in considerazione dell’importo dei lavori, 
comunica di aver convocato la ditta Antonioli Marco chiedendo la disponibilità ad un 

sopralluogo e successivamente alla formulazione di un preventivo. 
La ditta Antonioli Marco ha formulato in data 14/02/2022 il preventivo di spesa, 
secondo le specifiche richieste, per un importo di € 10.666,00, oltre Iva, oneri alla 

sicurezza compresi, e, su richiesta del Rup, ha presentato una offerta migliorativa del 
19/02/2022, con uno sconto di € 66,00 per un totale di € 10.600,00 oltre Iva. 

Con relazione n. 048/2022 il Rup ha attestato che le due offerte pervenute sono 
tecnicamente equivalenti e comparabili economicamente, attestando la congruità in 
relazione alla qualità e quantità dei lavori da eseguire con riferimento al prezziario in 

vigore per la regione Emilia Romagna, proponendo l’affidamento alla ditta Antonioli 
Marco che ha presentato l’offerta più bassa. 

Ciò premesso: 
considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 36, prevede che 
è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del d. lgs. 50/2016, aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10/07/2019; 

considerata la necessità di eseguire i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in 
premessa e allo scopo di mantenere le condizioni di idoneità d’uso e di sicurezza della 
sede istituzionale, il Rup ha ritenuto opportuno procedere mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato 
dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e 

s.m.i., con acquisizione di 2 preventivi, proponendo l’affidamento alla ditta Antonioli 
Marco che ha presentato l’offerta più bassa; 

visto che il Rup nella relazione n. 048/2022, ha dichiarato di avere scelto la ditta 
Antonioli Marco, in deroga al principio di rotazione delle ditte motivata dalla necessità 
di reperire una ditta disponibile ad operare con urgenza, che garantisse la 

realizzazione a regola d’arte dell’intervento per far fronte alla necessità del ripristino 
delle condizioni di sicurezza per riattivare l’impianto antintrusione; 
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visto che la ditta Antonioli Marco è qualificata per eseguire i lavori in oggetto e che 

risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, auto dichiarati dalla ditta con presentazione di DGUE del 19/02/2022, 

integrato da altro DGUE del 06/06/2022, coincidente con il DGUE del 17/01/2022 
presentato per altro affidamento, verificati positivamente con lettere di richiesta del 

19/01/2022, i cui certificati sono in corso di validità, compresa la regolarità 
contributiva attestata da Durc del 25/03/2022, la verifica nel casellario ANAC del 
8/06/2022, la verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali attestata da visura 

della C.C.I.A.A. del 7/06/2022; 
visto che il Rup nella relazione n. 048/2022 ha dichiarato che si è avvalso della facoltà 

di esonerare la ditta Antonioli Marco dalla presentazione della garanzia per la corretta 
esecuzione del contratto, in quanto la ditta ha presentato offerta migliorativa;  
visto che il Rup nella relazione n. 048/2022 ha attestato la congruità dell’offerta della 

ditta Antonioli Marco di € 10.600,00 oltre Iva, per quantità e qualità dei lavori da 
eseguire, riferendosi al prezzario in vigore per la regione Emilia Romagna; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione sulla voce contabile 
U.2.02.01.09, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 
visto quanto sopra premesso si propone: 

di autorizzare l’affidamento diretto del lavoro in oggetto, come proposto dal Rup ai 
sensi dell’art. 36, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, 
lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., alla ditta 

Antonioli Marco, per l’importo contrattuale di € 10.600,00 oltre Iva pari a € 2.332,00; 
di autorizzare l’impegno della spesa a favore della ditta Antonioli Marco, dell’importo 

di € 12.932,00 Iva compresa, da imputare contabilmente come di seguito: 
prodotto 117 002 001 -  voce piano dei conti U.2.02.01.09.019 (Lavori di 
manutenzione straordinaria immobili istituzionali – fabbricati ad uso strumentale) -  

IS_01195 -  pari a € 10.733,56; 
prodotto 117 002 001 -  voce piano dei conti U.2.02.01.09.007 (Lavori di 

manutenzione straordinaria immobili istituzionali – fabbricati ospedalieri e altre 
strutture sanitarie) -  IS_01195 -  pari a € 2.198,44; 
L’importo delle opere in oggetto rientra nel limite di spesa annua del 2% del valore 

dell’immobile in oggetto, come previsto dall’art. 2, comma 618, della L. 244 del 
24/12/2007, come modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. n. 78 del 31/05/2010. 

Ai sensi della lettera della Direzione Centrale Patrimonio del 26/01/2010 n. prot. 690, 
che ribadisce la classificazione dei lavori in base alle tipologie definite dal d.p.r. 

06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia), i suddetti lavori si classificano alla lettera B, art. 3, c. 1, “Interventi 
di manutenzione straordinaria”. 

          Vicario Dirigente 
          Claudia Gelsomini 


