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Oggetto: Procedura CIG 8328432780 “Affidamento del Servizio di 
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi e degli 
impianti antincendio presso la rete di FER S.r.l. – Annualità 2020 – 2024” 
– Importo contrattuale € 369.987,00 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

  

Il Direttore Generale  

- Richiamata la Determina D.G. 037/20 del 25/05/2020 con la quale è 

stato autorizzato l’avvio della procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento dei servizi di “Affidamento del Servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi e degli impianti 

antincendio presso la rete di FER S.r.l. – Annualità 2020 – 2024”; 

- Richiamata sinteticamente tutta la documentazione di gara; 

- Verificato lo svolgimento delle operazioni di gara di cui ai Verbali di 

gara n° 1 del 14/07/2020, n° 2 del 20/08/2020, n°3 del 23/09/2020; 

- Dato atto che, a seguito dei controlli amministrativi effettuati dalla 

Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 4 

del D.Lgs 50/16, è risultata in capo all’Operatore Economico primo in 

graduatoria una violazione non grave definitivamente accertata come 

riportato in All. 1 – Riscontro Agenzia prot. FER 4298; 

- Data l’entità di predetta irregolarità, sensibilmente inferiore alle soglie 

minime stabilite da art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. 602/73, non 

costituendosi pertanto violazione grave, non è stato rilevato motivo di 

esclusione del soggetto ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/16; 

DETERMINA 

 Di approvare lo svolgimento delle operazioni di gara e disporre 

l’aggiudicazione definitiva della procedura CIG 8328432780 

“Affidamento del Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei presidi e degli impianti antincendio presso la rete di 

FER S.r.l. – Annualità 2020 – 2024” a favore di CADI DEI F.LLI MILASI 

S.R.L. con sede in REGGIO DI CALABRIA (RC), VIA CICCARELLO 77 P.IVA 
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e C.F. 01025850809  per un importo massimo complessivo pari ad euro 

369.987,00, dettagliato come di seguito: 

 € 69.987,00 a corpo, già al netto del ribasso del 38,50 %, per le 

prestazioni identificate in All. 4 - Interventi di manutenzione 

straordinaria programmati della documentazione di gara; 

 € 300.000,00 a misura, di cui € 200.00,00 massimi per i primi 36 

mesi, € 100.000,00 massimi per opzione di 24 mesi, con 

applicazione dei seguenti ribassi offerti: 

 18,00 % da applicarsi alle voci prezzo indicate in All. 3 - 

Elenco prezzi per prestazioni a misura della 

documentazione di gara; 

 25,00 % da applicarsi all’ultima edizione disponibile dei 

tariffari, già individuati da FER, per ogni altra prestazione 

e/o materiale non ricompreso nell’All. 3 summenzionato, 

comunque necessario all’espletamento dei servizi; 

 Di confermare l’imputazione della spesa alle disponibilità di bilancio; 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020 è 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza per i servizi in 

oggetto, da affidarsi con procedura ai sensi del D.Lgs. 50/16 pubblicata 

precedentemente all’entrata in vigore del summenzionato DL 76/2020; 

 Di nominare nel ruolo di DEC il Geom. Mario Salvietti, dell’U.O. della 

U.O. SSPP di FER; 

 Di procedere alle pubblicazioni della presente aggiudicazione secondo 

quanto previsto dall’art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 Di trasmettere la presente, ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/16, a tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento. 

 

 

   Stefano Masola  

Direttore Generale 


