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Richiamata la nota agli atti, acquisita per le vie brevi, con la quale la Direzione di ARCS richiede l’avvio 
di una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti 
elettrici presso le strutture dell’Ente per un importo totale pari a € 30.000,00, oltre € 334,00 di oneri 
della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, per un periodo 
di 18 mesi; 
 
Ritenuto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il 
criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del 
maggior ribasso percentuale applicato al “Prezziario DEI- Impianti Elettrici 2018”; 
 
Dato atto che: 

- in considerazione di quanto sopra, per la procedura in parola è stata avviata sul portale MePA 
di Consip l’RdO n.2255668 per la quale sono state invitate a presentare offerta le seguenti 
ditte: 
 

• 3 Service srl 
• Affabris Carlo 
• Doxe srl 
• Elettrica Ducale srl 
• Seven Italia 

 
 

- e che entro il termine perentorio delle ore 12 del 10/04/2019 sono pervenute le offerte come 
di seguito riportato: 
 

Ditta % ribasso complessiva applicata al 
Prezziario DEI- Impianti elettrici 
2018 

3 Service srl 36,00% 
Doxe srl 29,80% 
Elettrica Ducale srl 22,17% 

 
 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
Dato atto che l’esito dei predetti accertamenti sarà stato oggetto di comunicazione alla ditta 
consultata con contestuale trasmissione del DUVRI e quantificazione dei costi per la sicurezza pari ad 
€ 334,00; 
 
Ritenuto pertanto per quanto sopra di affidare all’operatore economico 3 Service srl con sede a Udine 
(UD) il servizio in oggetto per un importo complessivo di € 30.334,00 al netto dell’iva, comprensivo 
degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, a 
fronte del ribasso unico in percentuale del 36,00% da applicarsi al “Prezziario DEI- Impianti Elettrici 
2018” per un periodo di 18 mesi salvo esaurimento dell’importo messo a gara; 

 
Visti il D.Lgs n. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant; 
 

 
DETERMINA 
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Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1. di aggiudicare alla ditta 3 Service srl con sede a Udine (UD) il servizio di manutenzione 

ordinaria e riparazione degli impianti elettrici presso le strutture dell’ARCS per un importo 
complessivo di € 30.334,00 al  netto dell’iva, comprensivo degli oneri della sicurezza in 
relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, a fronte del ribasso unico 
in percentuale del 36,00% da applicarsi al “Prezziario DEI- Impianti Elettrici 2018” per un 
periodo di 18 mesi salvo esaurimento dell’importo messo a gara; 
 

2. di dare atto che l’importo previsto di spesa troverà copertura nel Bilancio aziendale 2019 e 
2020; 

 
3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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