
 

 

ASP COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS 
Via Taverna n. 37 – 29121 Piacenza 

Tel. +39 0523.338551 – Fax +39 0523.320070 
  

 
Prot.  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 01 

del   del 03/01/2020 

   
 

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE E COMPLEMENTI DI ARRE DO PRESSO IL 
COLLEGIO UNIVERSITARIO “SAN VINCENZO”. CIG: 8130192 EAB. DETERMINA A 
CONTRARRE. 

 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ASP n. 05 del 03/09/2019 “Nomina del 
Direttore dell’ASP” in cui con le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 D.Lgs 267/2000 gli 
era messa in carico la gestione dell’Ente; 
 
VISTA la Delibera dell’Assemblea dei Soci dell’ASP n. 02 del 30/07/2019 di approvazione del 
bilancio di previsione pluriennale 2019-2021; 
 
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 
 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
VISTI : 

- Il Capitolato per acquisizione degli arredi, attrezzature e complementi di arredo 
presso la residenza universitaria “Collegio San Vincenzo”; 
- Il Capitolato d'appalto per acquisizione degli arredi, attrezzature e complementi di 
arredo presso la residenza universitaria “Collegio San Vincenzo”; 

 
CONSIDERATO 

• di ritenere necessario, ai fini di rendere funzionale la residenza universitaria sita 
presso il collegio universitario “San Vincenzo”, l’acquisizione degli arredi, 
attrezzature e complementi di arredo; 

• di approvare il Capitolato d’appalto e i relativi allegati con cui disciplinare 
l’esecuzione dell’affidamento in questione; 

• di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati all’attivazione di una 
procedura di gara per la selezione dell’operatore a cui affidare la fornitura di 
arredi, attrezzature e complementi di arredo e la loro posa in opera 



 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
 
RITENUTO di affidare l’acquisizione in questione e quindi di indire apposita gara 
d’appalto caratterizzata dai seguenti parametri: 

• oggetto del contratto: fornitura e posa in opera al piano d’impiego di arredi, 
attrezzature e complementi di arredo destinati alla residenza universitaria “San 
Vincenzo” gestita dall’ASP, sita in via San Vincenzo/via G. Landi – Piacenza; 

• CPV (Common Procurement Vocabulary): 
o Principale: 39143000-Mobili per camere da letto, sale da pranzo e soggiorni 
o Secondario: 39710000-Elettrodomestici 

• procedura di gara: aperta (ai sensi dell’art. 60 c.3 del D.Lgs.n.50/2016); 
• operatori ammessi alla procedura: sono ammessi a partecipare alla gara     

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; non si applicano le riserve    
previste dall’art.112 del D.Lgs. 50/2016; 

• criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai 
sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016) sulla base dei criteri specificati; 

• durata dell’appalto: 50 giorni come meglio specificato nel Capitolato d’appalto; 
• sopralluogo: obbligatorio, poiché condizione essenziale per la formulazione 

dell’offerta è la conoscenza effettiva dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature, 
degli impianti, della dotazione, provvedere alla verifica delle misure e degli 
ingombri; la cui richiesta, deve pervenire fino al settimo giorno antecedente il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

• richieste di chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo email del RUP, 
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. 

• garanzia provvisoria (ai sensi dell’art.93 DLgs. n.50/2016): da presentare in fase 
di offerta in una delle forme indicate dalla normativa vigente per un importo pari a 
€ 14.246,68 equivalente al 4% del valore stimato del contratto per l’intero periodo 
contrattuale; l’importo della cauzione viene aumentato al 4% del valore stimato del 
contratto per far fronte al rischio del verificarsi dei casi previsti dal c.6 dell’art.93 
D.Lgs. n.50/2016 che comporterebbero danni alla Stazione appaltante 
corrispondenti al canone di locazione dell’immobile per ritardata attivazione dello 
stesso; 

• termini per la ricezione delle offerte: 40 giorni dalla data di trasmissione del 
bando alla GUUE; 

• RUP: Eugenio Silva; 
• CIG : 8130192EAB; 
• importo a base d’asta: € 356.167,00 (IVA esclusa); 
• spesa complessiva della procedura: 

QUADRO ECONOMICO 
 Senza IVA e oneri Con IVA e oneri 

VALORE CONTRATTO € 356.167,00 € 434.523,74 

di cui:   



 

Costi sicurezza da interferenza 
(DUVRI), non soggetti a ribasso 

€ 
- 

 

Stima dei costi della manodopera 
soggetti a ribasso € 12.344,00 

 

VALORE CONTRATTO  
€ 434.523,74 

RIBASSABILE  
 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
  

Spese di Pubblicazione € 4.000,00 € 4.880,00 

Contributo ANAC € 375,00 € 375,00 

Incentivi (art 113 Dlgs 50/16) € 7.123,34 € 7.123,34 

 

SPESA COMPLESSIVA € 367.665,34 € 446.902,08 

 

 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità. 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto: 

• del Capitolato per acquisizione degli arredi, attrezzature e complementi di arredo 
presso la residenza universitaria “Collegio San Vincenzo”; 

• del Capitolato d'appalto per acquisizione degli arredi, attrezzature e complementi 
di arredo presso la residenza universitaria “Collegio San Vincenzo”; 

con cui fra l’altro si è decretato di: 
• di ritenere necessario, ai fini di rendere funzionale la residenza universitaria sita 

presso il collegio universitario “San Vincenzo”, l’acquisizione degli arredi, 
attrezzature e complementi di arredo; 

• di approvare il Capitolato d’appalto e i relativi allegati con cui disciplinare 
l’esecuzione dell’affidamento in questione; 

• di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati all’attivazione di una 
procedura di gara per la selezione dell’operatore a cui affidare la fornitura di arredi, 
attrezzature e complementi di arredo e la loro posa in opera; 

 
3) di disporre pertanto l’acquisizione in questione e quindi di indire apposita gara 

d’appalto caratterizzata dai seguenti parametri: 
• oggetto del contratto: fornitura e posa in opera al piano d’impiego di arredi, 

attrezzature e complementi di arredo destinati alla residenza universitaria “San 
Vincenzo” gestita dall’ASP, sita in via San Vincenzo/via G. Landi – Piacenza; 

• CPV (Common Procurement Vocabulary): 
• Principale: 39143000-Mobili per camere da letto, sale da pranzo e soggiorni 
• Secondario: 39710000-Elettrodomestici 
• procedura di gara: aperta (ai sensi dell’art. 60 c.3 del D.Lgs.n.50/2016); 
• operatori ammessi alla procedura: sono ammessi a partecipare alla gara gli 



 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; non si applicano le 
riserve previste dall’art.112 del D.Lgs. 50/2016; 

• criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai 
sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016) sulla base dei criteri specificati; 

• durata dell’appalto: 50 giorni come meglio specificato nel Capitolato d’appalto; 
• sopralluogo: obbligatorio, poiché condizione essenziale per la formulazione 

dell’offerta è la conoscenza effettiva dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature, 
degli impianti, della dotazione, provvedere alla verifica delle misure e degli 
ingombri; la cui richiesta, deve pervenire fino al settimo giorno antecedente il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

• richieste di chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo email del RUP, 
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. 

• garanzia provvisoria (ai sensi dell’art.93 DLgs. n.50/2016): da presentare in fase 
di offerta in una delle forme indicate dalla normativa vigente per un importo pari a 
€ 14.246,68 equivalente al 4% del valore stimato del contratto per l’intero periodo 
contrattuale; l’importo della cauzione viene aumentato al 4% del valore stimato del 
contratto per far fronte al rischio del verificarsi dei casi previsti dal c.6 dell’art.93 
D.Lgs. n.50/2016 che comporterebbero danni alla Stazione appaltante 
corrispondenti al canone di locazione dell’immobile per ritardata attivazione dello 
stesso; 

• termini per la ricezione delle offerte: 40 giorni dalla data di trasmissione del 
bando alla GUUE; 

• RUP: Eugenio Silva; 
•    CIG: 8130192EAB; 
• importo a base d’asta: € 356.167,00 (IVA esclusa); 
• spesa complessiva della procedura: 

 

                  QUADRO ECONOMICO 
 Senza IVA e oneri Con IVA e oneri 

VALORE CONTRATTO € 356.167,00 € 434.523,74 

di cui:   

Costi sicurezza da interferenza 
(DUVRI), non soggetti a ribasso 

€ 
- 

 

Stima dei costi della manodopera 
soggetti a ribasso € 12.344,00 

 

VALORE CONTRATTO  
€ 434.523,74 

RIBASSABILE  
 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
  

Spese di Pubblicazione € 4.000,00 € 4.880,00 

Contributo ANAC € 375,00 € 375,00 



 

Incentivi (art 113 Dlgs 50/16) € 7.123,34 € 7.123,34 

 

SPESA COMPLESSIVA € 367.665,34 € 446.902,08 

 

 

4) di dare atto che la spesa relativa alla presente gara trova copertura finanziaria dalla vendita di 
immobili di proprietà dell’ASP, così come previsto dal Piano degli Investimenti approvato 
dall’Assemblea dei Soci (n. 02 del 30/07/2019); 

 
5) di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto; 

 
6) di riservare alla Stazione appaltante la facoltà di aggiudicare il contratto anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente; 
 

7) di demandare il RUP la predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e 
l’ulteriore relativa modulistica di natura amministrativa; 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 

dell’ASP in “Amministrazione Trasparente” sezione  ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e del 
Dlgs 50/16 in solo a seguito della pubblicazione del bando di gara; 

 
9) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 

 
Piacenza, lì 03/01/2020 

                                                                                              IL DIRETTORE 

                                                                                             


