
 
 

UFFICIO POAS 

Processo Approvvigionamenti e Manutenzioni 

 

Genova, 05/02/2020 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

RELAZIONE 

OGGETTO:  Procedura per l’affidamento del servizio di facchinagg io per 
sgombero locali sede di La Spezia – edificio di Corso Nazionale 326 

(piani 1-2-3-4) - mediante R.d.O. sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) 

(art. 36 - comma 2 – lett. a) - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

Premesso che: 

- Con le somme per lavori in economia di cui al quadro economico dei lavori 
appaltati dalla Direzione Centrale Patrimonio, in via di ultimazione, sulla 

facciata, terrazzi e finestre dello stabile sono stati concordati con il RUP alcuni 
interventi sulle parti interne ammalorate a seguito delle infiltrazioni di acqua; 

- il Responsabile della C.T.E.R. ha comunicato che tali somme saranno utilizzate 

esclusivamente per opere di tinteggiatura e ripresa di alcuni ambienti 
danneggiati dalle continue infiltrazioni, ora eliminate con l’esecuzione dei lavori 

sopra citati; 

Rilevato che: 

- i locali interessati dalle perdite risultano occupati da materiale vario (arredi, 

scaffalature dell’ex COT di Sarzana, computer e relativi accessori, materiale 
radiografico non più in uso, etc..) di cui una parte deve essere smaltita e una 
parte, ancora riutilizzabile, può essere trasferita in altri locali della sede; 

- che, in considerazione della necessità, manifestata dalla C.T.E.R., di avere in 
tempi brevi la disponibilità dei locali per procedere all’esecuzione dei lavori 

previsti, che dovranno essere necessariamente realizzati entro la fine del mese 
di marzo c.a., data di consegna dei lavori appaltati dalla DC Patrimonio, questo 

ufficio ha avviato l’istruttoria finalizzata all’affidamento del servizio di 
facchinaggio in discorso, predisponendo i seguenti atti: 

 Caratteristiche del servizio 

 Allegato sub A) – dichiarazione unica  
 Allegato sub B) – patto di integrità 

 Allegato sub C) – modulo offerta economica;   

Dato atto non risulta attivata da CONSIP alcuna convenzione – prevista ai sensi dell’art. 
26, comma 1, Legge n. 488/1999 s.m.i. - per tale classe merceologica; 

Visti: 



- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni 
ad avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) 

per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 

- la Linea guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici”;  

- l’art. 36, comma 6), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede “le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica, avvalendosi di CONSIP S.p.A.”; 

- l’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede “le stazioni 
appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla 

base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base de criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 

Ritenuto opportuno procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice 
dei contratti pubblici; 

Considerato che questo ufficio, nel rispetto dei principi di trasparenza e di 

concorrenza, ritiene di procedere all’attivazione di una richiesta di offerta (RdO) 
sul MEPA, mediante consultazione di almeno tre operatori economici invitati a 

presentare offerta, senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

Accertata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

messo a disposizione da Consip S.p.A. nel bando “Servizi” - categoria “Gestione degli 
immobili” – sottocategoria” Traslochi, facchinaggio e movimentazione merci” di un 
numero di fornitori adeguato a consentire l’avviamento dell’R.d.O.;   

Dato atto che la fornitura in discorso verrà aggiudicata con il criterio del “minor 
prezzo” ai sensi dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

all’operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso sull’importo a corpo 
posto a base d’asta, pari a €. 8.500,00 (IVA esclusa), oltre €.300,00 (IVA esclusa) 
per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

Per quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. di autorizzare: 

 

- l’affidamento del servizio di facchinaggio per lo sgombero locali sede di La 
Spezia – edificio di Corso Nazionale 326 (piani 1-2-3-4), ai sensi dell’art. 36 - 
comma 2 – lett. a) - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

- l’avvio dell’indagine di mercato mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 

CONSIP ad almeno tre aziende abilitate, tenuto conto che la fornitura verrà 
aggiudicata con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-
bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

    dott. Enrico LANZONE 

 

VISTO: si autorizza 
Il Direttore regionale 
dott.ssa Angela Razzino 


