DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 09/04/2018
Oggetto: Stipula contratto con GBM per il servizio di manutenzione degli impianti e
strutture sede Umbria Salute - Periodo dal 1° maggio 2018 al 30 Aprile 2020
Essendo in scadenza al 30 Aprile 2018 il contratto di manutenzione degli impianti e strutture
della sede di Umbria Salute,
considerato che:
-

Umbria Salute ha curato la ristrutturazione dell’immobile di proprietà della Azienda
Ospedaliera di Perugia, ubicato in Via Enrico dal Pozzo, per la parte da adibire a propria
nuova sede sociale;

-

per tale ristrutturazione Umbria Salute ha espletato una procedura di gara per lavori, ai sensi
del combinato disposto degli artt.122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs.163/2006;

-

la GBM è risultata aggiudicataria definitiva della suddetta gara con conseguente stipula del
contratto di appalto e consegna dei lavori nei tempi pattuiti;

-

al termine del periodo di garanzia degli impianti e delle varie strutture della sede è stato
necessario addivenire alla stipula di un contratto di manutenzione con la GBM esecutrice dei
lavori di ristrutturazione ed in particolare di quelli relativi a tutta l’impiantistica della sede, al
fine di assicurare a Umbria Salute gli interventi necessari al mantenimento degli impianti
stessi, nonchè gli interventi correttivi e di ripristino in caso di bisogno;

-

il contratto di manutenzione suddetto, decorrente dal 1° maggio 2016, è in scadenza al 30
aprile 2018 ed è pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento alla GBM la quale
ha formulato la propria offerta mantenendo lo stesso importo del 2016 pari a € 3.750,00
annui al netto di IVA e garantendo altresì le stesse condizioni tecniche di fornitura del
servizio di manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti presenti nella sede di Umbria
Salute;
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-

il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, 2° comma lett. a), prevede che le
Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Tutto ciò considerato, il sottoscritto
DECIDE
-

di procedere alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento alla GMB, del servizio di
manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti presenti nella sede di Umbria Salute, per
una durata di n.2 anni e per un importo annuo di € 3.750,00 oltre IVA e pertanto per un
importo complessivo di € 7.500,00 oltre IVA;

-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

