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La direzione tecnica in data 8/1/2020 ha richiesto un intervento per riparare una perdita d'acqua 

nel piano rialzato. È stato segnalato dal rappresentante dei lavoratori che nel magazzino della 

carta c’era un’infiltrazione d’acqua. 

Da un controllo è stato riscontrato che il problema poteva essere causato da una doccia che si 

trova esattamente al piano superiore che è stata immediatamente chiusa. Dopo un soprallugo è 

stato verificato che l’infiltrazione è dovuta alla mancata sigillatura delle fuge delle piastrelle. 

Già qualche mese prima si era verificata un’altra infiltrazione al 3° piano sempre causata da una 

doccia. Anche questa è stata chiusa.  

Telefonicamnete sono state interpellate delle ditte ma è risultato difficoltoso trovare un’impresa 

che facesse il lavoro. Tra le ditte interpellate, la Tecnoenergy Service srl ha inviato un preventivo 

di € 1440 per la sola sostituzione del piatto doccia del piano 3°.   

Per una comparazione di prezzi è stata interpellata anche la ditta C.T.I. srl. impegnata nei lavori 

di ristrutturazione dell’adiacente sede di Milano Boncompagni.  

Dopo un sopralluogo, la ditta CTI srl ha presentato un preventivo di € 1470 + iva per la 

rimozione del piatto doccia e della piastrellatura del pavimento esistente, sostituzione del piatto 

doccia con posa di nuova piastrellatura del pavimento + € 210 per la sigillatura e 

impermeabilizzazione del pavimento relativo alla doccia del 1° piano. Ad ultimazione dei lavori 

sarà rilasciata dichiarazione di conformità. 

L’importo totale dei lavori ammonta ad € 1680 + iva (pari a € 2049,60 iva inclusa). 

 

E’ opportuno evidenziare che il costo esposta dalla ditta Tecnoenergy Service srl non è 

comprensivo della piastrellatura che si renderà certamente necessaria. Inoltre, poiché ricevuto 

più di un anno fa, il prezzo potrebbe subire una maggiorazione per adeguamento.   

 

Sono state, pertanto, eseguite le attività di verifica dei documenti amministrativi richiesti alla 

ditta C.T.I srl da cui è emersa sia la regolarità contributiva (durc regolare n. 20753133 del 

10/03/2020) che la regolarità presso la camera di commercio non essendo iscritta procedura 

concorsuale in corso o pregressa  (PV4172471 del 16/06/2020).  

Ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 – “Garanzie Definitive”, ove nulla osti, si è 

ritenuto di non procedere alla richiesta di costituzione della garanzia, considerato che la società 

ha in corso un contratto per l’esecuzione degli impianti c/o Sede Milano Boncompagni, stipulato 

con la Direzione Regionale per la Lombardia. 

Si ricorda che non sussiste l’obbligo di utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) in quanto la spesa totale è inferiore all’importo di € 5.000  

e non sono disponibili convenzioni qudro definite dalla Consip Spa. 

 

 

 



 

 

Dato atto di quanto sopra si propone di affidare - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 

50/2016 - alla C.T.I. srl, la riparazione degli impianti presenti nei n. 2 bagni della Tipgorafia per 

un importo totale di € 1680,00 + iva (pari a € 2049,60 comprensivo di iva) e in tal senso è stato 

predisposto per la Sua firma, ove Lei concordi, lo schema di determinazione in allegato nonché 

per il conseguente assunzione d’impegno di spesa. 

Ove nulla osti si procederà alla registrazione del relativo impegno di spesa dell’importo 

complessivo di € 2049,60  compreso IVA a favore della Società C.T.I. S.r.l., da registrarsi sulla 

voce U.1.03.02.09 –“Manutenzione ordinaria e riparazioni” – articolo 117001001 - missione 5, 

programma 2 esercizio 2020 – di cui si è preventivamente verificata la disponibilità per 

competenza e cassa. 

 

                   Il rup 

                       Dr.ssa Maria Zappa 

 

 

 

Milano 18 giugno 2020 


