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Determina n° 188/17 del 03/07/2017 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione graduatoria MePA relativa alla RdO n. 1601843, aggiudicazione 

definitiva e nomina direttore dell’esecuzione del contratto, relativo all’appalto alla Ditta Blitz 

Antincendio S.r.l. del servizio di revisione e manutenzione presidi antincendio delle sedi di 

Monte Porzio Catone (RM) e di Campo Imperatore (AQ) dell'Osservatorio Astronomico di 

Roma per l’anno 2017-18 (CIG Z071E73074). 
 

IL DIRETTORE DELL’ INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA 

 

VISTO il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’INAF; 

VISTO il D.lgs. 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’INAF, come modificato dall’Allegato 2 

del D.lgs. 21 gennaio 2004, n. 38; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 di “riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto dell’INAF emanato con decreto del Presidente n. 25/2011 del 10/03/2011 ed 

entrato in vigore a far data dal 1° maggio 2011; 

VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF entrato in vigore a far data 

dal 22 Luglio 2012; 

VISTO il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale 

dell’INAF, attualmente vigente, con particolare riferimento ai suoi articoli 16, 41 e 50; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in particolare nei suoi 

articoli 30, 31 e 32; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 87/2014 del 19/12/2014 con il quale il Dott. 

Fabrizio Fiore è stato nominato Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roma con 

effetto dal 1° gennaio 2015 e per la durata di tre anni; 

VISTO l’art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) inerente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici (sezione D punto 5); 

VISTA la determina n. 147/17 del 18 maggio 2017 con la quale è stata avviata la procedura di 

gara per la selezione dell’Operatore economico a cui affidare il servizio di revisione e 

manutenzione dei presidi antincendio della sede di Monte Porzio Catone (RM) e della 

stazione osservativa di Campo Imperatore (AQ) dell'Osservatorio Astronomico di Roma 

per la durata di anni due con decorrenza 01 luglio 2017 e termine 30 giugno 2018 e che 
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individua nella persona del dott. Massaro Francesco il Responsabile Unico del 

Procedimento; 

VISTO il verbale n. 1 del 22/06/2017 con il quale il seggio di gara ha confermato la graduatoria 

di merito generata dal sistema MePA nella medesima data del 22/06/2017 disponendo 

l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impresa Blitz Antincendio s.r.l., prima 

classificata; 

VISTA l’aggiudicazione definitiva effettuata sul sistema MePA dal punto ordinante in data 

30/06/2017; 

VISTO il documento di stipula della RdO n. 1601843 generato dal sistema MePA firmato 

digitalmente in data 30/06/2017 e protocollato nella medesima data al n. 1177 Tit. VII cl. 

3 del 30/06/2017; 

VISTA la determina del Consiglio di Amministrazione n. 126/2016 del 21 dicembre 2016 con cui 

è stato approvato il bilancio di previsione dell’INAF per l’esercizio finanziario relativo 

all’anno 2017; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul bilancio di previsione esercizio 2017-2018-2019 

dell’Osservatorio Astronomico di Roma Obiettivo Funzione 1.06.01 Cap. 1.03.02.09.004 

“Servizio di manutenzione impianti”; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio e di dover espletare tutte le 

procedure di stipula del contratto con la ditta aggiudicataria; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture 

è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni e che a tal 

fine il RUP si avvale anche del Direttore dell’esecuzione, accertando il corretto ed 

effettivo svolgimento delle funzioni affidate; 

CONSIDERATO che l’art. 102 del medesimo D.Lgs. precisa che il RUP controlla l’esecuzione del contratto 

congiuntamente al Direttore dell’esecuzione; 

VISTA la necessità di nominare ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 il Direttore 

dell’esecuzione del contratto che avrà il compito, come ulteriormente specificato dalle 

linee guida ANAC, di coordinare, dirigere ed effettuare il controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne 

la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei 

documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione; 

VISTO l’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il sig. Simone Mattana, dipendente dell’INAF OAR in qualità di collaboratore tecnico 

VI livello CTER del CCNL Enti di Ricerca, componente dell’ufficio tecnico dell’INAF 

OAR, possiede titoli, competenze e professionalità adeguate allo svolgimento 

dell’incarico; 

VISTA la disponibilità del sig. Simone Mattana ad assumere l’incarico; 

DETERMINA 

Art. 1. La graduatoria di merito relativa alla procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 (RdO n. 1601843), CIG. Z071E73074 avente ad oggetto il servizio di revisione e 

manutenzione periodica dei presidi antincendio delle sedi dell’INAF OAR di Monte Porzio Catone (RM) 

e Campo Imperatore (AQ) per il biennio 2017-2019, generata dal sistema MePA, pubblicata sul sito 

istituzionale e allegata al verbale n. 1 del 22/06/2017 è approvata; 

Art. 2. Il servizio di revisione e manutenzione periodica delle sedi dell’INAF Osservatorio Astronomico di 

Roma di Monte Porzio Catone (RM) e Campo Imperatore (AQ) viene aggiudicato alla ditta BLITZ 
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ANTINCENDIO S.R.L. con sede legale in Roma (RM) Via di Torre Spaccata, 224, risultante prima 

classificata al prezzo complessivo di euro 19.200,00 oltre IVA e oneri di sicurezza pari ad euro 0,00. Tale 

importo deve essere ripartito sugli esercizi finanziari 2017 e 2018.  

Art. 3. Si autorizza la stazione appaltante a predisporre la documentazione per la stipula del contratto; 

Art. 4. Si nomina il sig. Simone Mattana direttore dell’esecuzione del contratto oggetto della presente 

determina, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016; 

Monte Porzio Catone, lì 03 luglio 2017 

 

IL DIRETTORE DELL’OAR 
Dott. Fabrizio Fiore 
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