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Prot. 2018/13

Parma, 09 Marzo 2018

Determinazione del liquidatore n. 4 del 09 Marzo 2018

Oggetto: indizione di Trattativa Diretta tramite Mepa per la sorveglianza dell’ Area ex Stalle Maria
Luigia. CIG Z6C22A56C8

Premesso:

- che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- che con determina nr. 3 del 5 Marzo 2018 Alfa , dopo aver provveduto all’indizione di una gara
attraverso il MEPA per l’ affidamento del servizio di vigilanza non fisso dell’ Area ex- Stalline di M.
Luigia, coinvolgendo 5 soggetti, ha  dichiarato la gara deserta.

- che il 7 Marzo con trattativa diretta nr. 426701, sempre tramite  Mepa, Alfa provvedeva a contattare un
solo fornitore, I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia, per ottenere un’offerta del servizio non variando
il valore dell’offerta economica (€ 13.000/annui).

- che tale richiesta di offerta ha scadenza nella giornata odierna e che I.V.R.I. ha presentato un’offerta di
€ 10.950 + € 164,25 relativi ai costi di sicurezza aziendali,

- Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di affidare il servizio di guardiania  (ronda diurna e notturna) delle Stalline di M.Luigia per la durata di
un anno  a partire dal 1 aprile 2018 alla società IVRI con sede a Milano Via Sapri, 26 Partita IVA
03169660150 alle condizioni economiche sopra richiamate;

- Di dare atto che tale spesa trova adeguata copertura economica.
- Di pubblicare detta determina sul sito istituzionale della società.

Il liquidatore

Avv. Massimiliano Vento


