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Il Dirigente 
Decreto n.___________
Anno 2021 

Prot.________________ 

OGGETTO: 691_2021 SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO MANUTENTIVO E DI 

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI FRIGO, CAMERE FREDDE, CELLE DI COLTURA E DEGLI 

IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO DEI LASER. 

RINNOVO CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 4 DEL CAPITOLATO NORMATIVO E 

PRESTAZIONALE E DELL’ART.6 DEL CONTRATTO REP.225/2018 

APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO 

CIG contratto 72325053EF 

CIG rinnovo 8639357EEB   Rif M.O. 42,1 LAV n. 691_2021 

Il Dirigente 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del 23/12/202021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2021 e pluriennale 2021-2023; 

- con D.D. Prot. 96475 Rep. 47/2018 Prot. 5311 del 11.01.2018 il servizio di cui in 

oggetto è stato aggiudicato alla Ditta Alderighi Impianti S.r.l. con sede in Via dei 

Ceramisti, 46 – Lastra a Signa (Fi) con un ribasso del 27,696% sull’importo a base di 

gara per un importo contrattuale dI€ 148.333,00 oltre IVA 22%, di cui € 992,70 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- è stato stipulato il contratto Rep.225/2018 Prot.4037 09.03.2018 la cui scadenza è 

fissata in 36 mesi decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni (atto rep 55/2018 

del 23/02/2018) e pertanto il giorno 22/02/2021; 

- l’art 6 del contratto sopracitato e l’art. 4 del capitolato normativo e prestazionale 

prevedono la possibilità di rinnovo biennale del contratto; 

- con DD Rep. 1131/2020 Prot. 151679 del 05.10.2020 è stata approvata la perizia di 

variante variata distribuzione e suppletiva n. 1 per un maggior importo contrattuale 

di € 42.008,62 oltre IVA 22% ed un nuovo importo contrattuale di  190.341,62 oltre 

IVA 22% di cui € 992,70 per oneri della sicurezza per applicazione del D.U.V.R.I 

- in vista della scadenza contrattuale con PEC Prot.226674 del 15.12.2020 è stato 

richiesto all’Appaltatore la disponibilità al rinnovo del contratto rep 225/2018 agli 

stessi patti e condizioni del Contratto in vigore per un importo complessivo 
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rideterminato per la durata biennale comprensivo della Perizia di Variante variata 

distribuzione di spesa e suppletiva N.1 approvata con Decreto Dirigenziale Rep. 

1131/2020 Prot. 151679 05.10.2020 ad eccezione dell’importo destinato alle 

attività di remunerazione degli impianti in conformità della normativa F-GAS.  

- con PEC Prot.232986 del 21.12.2020 l’Appaltatore dichiarava la propria disponibilità 

al rinnovo; 

RICHIAMATO 

- il DD Rep. 40/2021 Prot.11464 del 12.01.2021 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Procedimento del Servizio in oggetto, di nomina del Progettista e 

del D.E.C. del rinnovando contratto 

PRESO ATTO  

- che i documenti progettuali sono stati elaborati nel termine di cui al DD Rep. 

40/2021; 

VISTO 

- la Relazione del RUP (All.A); 

- il progetto per il rinnovo del contratto del servizio in oggetto costituito dai seguenti 

elaborati e che espone un importo a base d’asta di 160.856,20 oltre iva al 22% di cui 

2.283,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 

- Perizia di spesa (All 1); 

- Quadro Comparativo Perizia (All.2); 

- Capitolato speciale d’appalto (All.3); 

- Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto (All.da 3.1 a 3.4) 

- DUVRI e calcolo costi della sicurezza per interferenza (All.4) 

- Nota Prot.232986 del 21/12/2020 (All.5)  

- Quadro Economico di Rinnovo (All.6) 

- Relazione Tecnica (All.7) 

- il D.lgs 50/2016; 

- il DD rep 326/2019 prot 3789 del 25/02/2019; 

su proposta del Rup (all. A) che meglio esplicita le motivazioni; 

APPROVA 

➢ iI progetto per il Rinnovo del servizio di verifica dello stato manutentivo e di 

funzionamento  ei gruppi frigo, camere fredde, celle di coltura ed degli impianti di 
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raffreddamento dei laser per anni due, (All.1/7) che espone un importo a base d’asta di 

€ 160.856,20 oltre iva al 22% di cui € 2.283,60 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

➢ ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Normativo e Prestazionale e dell’art.6 del Contratto 

Rep.225/2018 Prot.40307 del 09/03/2018, il rinnovo, subordinato all’esito positivo delle 

verifiche di legge, del servizio in oggetto alla ditta Alderighi Impianti S.r.l. con sede in Via 

dei Ceramisti, 46 – Lastra a Signa (Fi) Cod.Fisc./P.IVA 05013040489, agli stessi patti e 

condizioni del contratto in scadenza e precisamente per un importo contrattuale pari ad 

€ 116.937,93 oltre IVA 22%, di cui € 2.283,60 oltre IVA al 22%  per oneri di interferenza 

per applicazione del D.U.V.R.I., per complessivi 142.664,27 compreso IVA; 

➢ il quadro economico del rinnovo per uno stanziamento, comprensivo delle somme a 

disposizione, pari ad € 145.881,39 (All.6); 

➢ l’avvio dell’Esecuzione del Servizio in via d’urgenza nelle more delle verifiche di legge 

come previsto dal combinato disposto dell’art. 8 comma 1 DL 76/2020 e all’art.32 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

➢ l’inoltro del presente atto alla Centrale Acquisti per il seguito di competenza 

Lo stanziamento totale di € 145.881,39 comprensivo delle somme a disposizione del 

Quadro Economico trova copertura sui fondi UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR 

CO.04.01.02.01.08.18.04 - Bilancio 2021-2022-2023  per i seguenti importi: 

Bilancio 2021: € 67.567,91 di cui € 64.350,79 importo contrattuale iva compresa e € 

3.217,12 incentivo totale 

Bilancio 2022: € 71.332,13 

Bilancio 2023: € 6.981,35 

fv 

Visto di regolarità contabile Il Dirigente 
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