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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

N. 22 DEL 01/04/2020 
 

Affidamento diretto “in house” alla società EUR TEL s.r.l., ai sensi degli artt. 5 e 192 del 
D.Lgs. 50/2016, della fornitura, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di un 
impianto di videosorveglianza con predisposizione di un collegamento in fibra ottica 
monomodale ad anello per la trasmissione delle immagini tra gli edifici denominati 
“Palazzo dell’Arte Antica” e “Palazzo degli Uffici”, siti nel quartiere Eur di Roma di 
proprietà di “EUR S.p.A. 

 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha necessità di procedere, mediante affidamento diretto “in house” ai sensi 
degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento della fornitura in oggetto nei 
confronti della società EUR TEL s.r.l.; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 
50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’Avv. Donata 
Nuzzo ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di affidamento della fornitura in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 30.03.2020, ha dato atto che:  
I. Il Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, con relazione 

del 21 febbraio 2020 ha individuato quale procedura di gara, l’affidamento 
diretto “in house” ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 alla EUR TEL 
srl; 

II. in data 03.02.2020, con prot. EUR n. 2020000618 del 13.02.2020, è 
pervenuta l’offerta da parte della società EUR TEL s.r.l., la quale ha richiesto 
un corrispettivo pari ad € 45.000 oltre IVA per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
- predisposizione dei collegamenti in fibra ottica monomodale ad anello; 
- fornitura di n. 15 dispositivi per un totale di n. 18 telecamere; 
- fornitura di n. 5 switch di area, con interfaccia di ingresso in fibra ottica 

monomodale e n. 4 uscite PoE; 
- fornitura di n. 1 iniettore PoE da 60 W per il dispositivo installato a livello 

di lastrico solare che integra 4 telecamere ognuna da 8 mpx; 
- fornitura di n. 1 switch di Palazzo con interfacce in fibra monomodale; 
- fornitura dell’NVR, completo di piattaforma software di registrazione e 

video-analisi di tipo enterprise con licenze per n. 15 dispositivi; 
- fornitura ed installazione in co-location presso i locali del data center del 

Palazzo dell’Arte Antica;  
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- fornitura di n. 2 workstation e n. 3 monitor per le prestazioni remote 
localizzate presso Palazzo Uffici e Palazzo dell’Arte Antica, complete di 
software di visualizzazione; 

- affitto di due coppie di fibre ottiche monomodali con protezione di 
percorso, per l’istradamento delle immagini da Palazzo Uffici a Palazzo 
dell’Arte Antica e viceversa;  

- co-location delle apparecchiature presenti nel data center 
(NVR) comprensivo dei consumi energetici; 

- esercizio e manutenzione dei dispositivi installati presso 
Palazzo Uffici e nelle due guardianie interessate alle posizioni 
remote;   

III. in data 25.03.2020 è stato riscontrato il positivo esito circa la verifica del 
possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo alla società; 

ed ha proposto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, di aggiudicare la fornitura 
in oggetto alla società 

 
EUR TEL S.R.L. 

LARGO VIRGILIO TESTA n.23, ROMA 
                                                  C.F. E P.IVA 10773061006 
 
la quale ha richiesto un corrispettivo pari ad € 45.000 (euro quarantacinquemila/00), oltre 
oltre IVA per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- predisposizione dei collegamenti in fibra ottica monomodale ad anello; 
- fornitura di n. 15 dispositivi per un totale di n. 18 telecamere; 
- fornitura di n. 5 switch di area, con interfaccia di ingresso in fibra ottica 

monomodale e n. 4 uscite PoE; 
- fornitura di n. 1 iniettore PoE da 60 W per il dispositivo installato a livello di 

lastrico solare che integra 4 telecamere ognuna da 8 mpx; 
- fornitura di n. 1 switch di Palazzo con interfacce in fibra monomodale; 
- fornitura dell’NVR, completo di piattaforma software di registrazione e video-

analisi di tipo enterprise con licenze per n. 15 dispositivi; 
- fornitura ed installazione in co-location presso i locali del data center del 

Palazzo dell’Arte Antica; 
- fornitura di n. 2 workstation e n. 3 monitor per le prestazioni remote localizzate 

presso Palazzo Uffici e Palazzo dell’Arte Antica, complete di software di 
visualizzazione; 

- affitto di due coppie di fibre ottiche monomodali con protezione di percorso, 
per l’istradamento delle immagini da Palazzo Uffici a Palazzo dell’Arte Antica 
e viceversa; 

- co-location delle apparecchiature presenti nel data center (NVR) 
comprensivo dei consumi energetici; 

- esercizio e manutenzione dei dispositivi installati presso Palazzo Uffici e nelle due 
guardianie interessate alle posizioni remote 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
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VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 30.03.2020, e la 
relazione del responsabile del procedimento in fase di programmazione del 21.02.2020 che si 
intendono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla società EUR TEL S.R.L.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento per 
la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, la fornitura, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione 
di un impianto di videosorveglianza con predisposizione di un collegamento in fibra ottica 
monomodale ad anello per la trasmissione delle immagini tra gli edifici denominati “Palazzo 
dell’Arte Antica” e “Palazzo degli Uffici”, siti nel quartiere Eur di Roma di proprietà di “EUR 
S.p.A. alla società:  

 
EUR TEL S.R.L. 

LARGO VIRGILIO TESTA n.23, ROMA 
                                                    C.F. E P.IVA 10773061006 

 
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 45.000,00 (euro 

quarantacinquemila/00) oltre IVA;  
4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) oltre IVA su 

Co.Ge. 103067000 – 103067008 - 802050010 e Centro di costo 99030006; 
5. di dare atto che l’appalto avrà una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 15 DEL 13/03/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
tecnico di ingegneria per il progetto di ammodernamento dell’impianto di 
climatizzazione estivo/invernale e relativi impianti a supporto a servizio del Palazzo dei 
Congressi – E-I-070 

 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha necessità di individuare un operatore economico a cui affidare direttamente 
– ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) – il servizio tecnico di ingegneria per il progetto di 
ammodernamento dell’impianto di climatizzazione estivo/invernale e relativi impianti a 
supporto a servizio dell’edificio denominato “Palazzo dei Congressi” di proprietà di “EUR 
S.p.A.”; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020, l’Avv. Donata Nuzzo ricopre il ruolo di 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei servizi in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, dell’11.03.2020, ha dato atto che:   
i. in data 04.11.2019 si è proceduto alla trasmissione a mezzo pec dell’invito a presentare 

offerta per la procedura in argomento, con i relativi allegati, all’operatore economico 
CO.ENERGY s.r.l.;   

ii. con pec del 09.0.2020, la società CO.ENERGY s.r.l. ha trasmesso la propria offerta; 
iii. in data 11.03.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 

riscontrato il positivo esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
n.50/2016 da parte dell’operatore economico; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi in 
oggetto alla società 

 
CO.ENERGY s.r.l. 

VIA DELLA LIBERAZIONE n.111, NETTUNO (RM) 
C.F. E P.IVA 15165591007 

 
che ha offerto per lo svolgimento del servizio tecnico per il progetto di ammodernamento 
dell’impianto di climatizzazione estivo/invernale e relativi impianti a supporto a servizio 
dell’edificio denominato “Palazzo dei Congressi” di proprietà di “EUR S.p.A.”, il ribasso unico 
percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad € 39.701,00 (euro 
trentanovemilasettecentouno/00) del 3% (tre per cento); 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 



 

 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, dell’11.03.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla società CO.ENERGY s.r.l.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il servizio tecnico di ingegneria per il progetto di 
ammodernamento dell’impianto di climatizzazione estivo/invernale e relativi impianti a 
supporto a servizio dell’edificio denominato “Palazzo dei Congressi” di proprietà di “EUR 
S.p.A.” alla società:  

 
CO.ENERGY s.r.l. 

VIA DELLA LIBERAZIONE n.111, NETTUNO (RM) 
                                                                                     C.F. E P.IVA 15165591007 
 

 
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 38.509,97 (euro 

trentottomilacinquecentonove/97) oltre IVA;  
4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 38.509,97 (euro trentottomilacinquecentonove/97) 

oltre IVA su Co.Ge. 0103061000 e Centro di costo 01109999. 
5. di dare atto che il contratto avrà una durata di sessanta giorni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

N.            DEL 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della 

fornitura triennale del software Primus Power Pack  

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

  

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare direttamente – ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) – il contratto per il rinnovo della fornitura del software Primus Power Pack; 

 conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 

D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’Avv. 

Donata Nuzzo ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile 

del Procedimento per la fase di affidamento della fornitura in oggetto;   

 la suindicata Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

aggiudicazione, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 

15.04.2020, ha dato atto che:   

i. la società ACCA SOFTWARE S.p.A. produce e distribuisce in esclusiva il software 

Primus Power Pack;   

ii. in data 10.04.2020 è stata attivata, sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione sul sito www.acquistinretepa.it,  la  Trattativa diretta con un unico 

Operatore Economico n. 1257318; 

iii. in data 14.04.2020, nel rispetto delle modalità stabilite nella trattativa diretta di cui al 

punto precedente è pervenuto il preventivo da parte dell’operatore economico ACCA 

SOFTWARE S.p.A. il quale ha richiesto, per la fornitura di un abbonamento triennale 

(validità 36 mesi) al Primus Power Pack per sn. 81092808 (key server da n. 8 licenze), 

il prezzo complessivo pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre IVA di cui: 

- € 400 per la prima licenza; 

- € 200 cad. per le restanti n. 7 licenze 

iv. in data 11.02.2020, come emerge dal verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato riscontrato 

il positivo esito circa la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, in 

capo all’Operatore Economico; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, la fornitura 

in oggetto al concorrente 

 

ACCA SOFTWARE S.P.A. 

CONTRADA ROSOLE, 13, BAGNOLI IRPINO (AV) 

C.F. E P.IVA 01883740647 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

25 20/04/2020

oddir
Evidenziato



 

 
VISTA la proposta di aggiudicazione della Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 15.04.2020, che 

si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla società ACCA SOFTWARE S.p.A.;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento della Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per la fornitura triennale del software Primus 

Power Pack alla società:  

 

ACCA SOFTWARE S.P.A. 

CONTRADA ROSOLE, 13, BAGNOLI IRPINO (AV) 
        C.F. E P.IVA 01883740647  
 

il quale ha presentato un preventivo pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre IVA per la 

fornitura triennale del software Primus Power Pack; 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 1.800,00 (euro 

milleottocento/00) oltre IVA; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre IVA su Co.Ge. 

0802040090 e Centro di costo 99030007; 

5. di dare atto che il contratto avrà una durata di 36 (mesi) mesi decorrenti dalla data di 

attivazione dell’abbonamento.  

 

 

EUR S.p.A. 

l’Amministratore Delegato  

Dott. Enrico Pazzali 

(firmato digitalmente) 
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oddir
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 18 DEL 24//03/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 
manutenzione ordinaria ed a guasto e presidi degli impianti elevatori Maspero presso il 
Roma Convention Center “La Nuvola” – N-C-033 
 

 
IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha necessità di affidare direttamente – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) – 
il contratto per l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria ed a guasto e presidi 
degli impianti elevatori Maspero presso il Roma Convention Center “La Nuvola”; 

▪ con nota Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione Interna prot. n. 623 del 
15.12.2017, l’Ing. Marco Manni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
per l’affidamento in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 7.02.2020, ha dato atto 
che:   
- in data 10.01.2020 è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti de quibus ancora in corso di perfezionamento; 
- è scaduto il precedente contratto stipulato con l’operatore economico MASPERO 
ELEVATORI S.p.A. ed è necessario garantire, nelle more del perfezionamento della 
procedura di cui sopra, lo svolgimento delle attività manutentive senza soluzione di 
continuità; 
- la società MASPERO ELEVATORI S.P.A. ha richiesto, per lo svolgimento del servizio di 
manutenzione dei suddetti impianti per la durata di tre mesi, un importo complessivo pari 
ad € 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00), comprensivo di oneri per la sicurezza pari 
€ 856,00 ed oltre IVA di cui: 

-  € 3.600,00 per manutenzione; 
-  € 21.500,00 per extra presidi; 
-  € 2.000 per extra guasto; 

- in data 19.03.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 
riscontrato il positivo esito in ordine alla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore economico; 
 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, il servizio 
in oggetto al concorrente 

 
                                          MASPERO ELEVATORI S.P.A. 

                                       VIALE DELLO SPORT, 22070 APPIANO GENTILE (CO)  
C.F. E P.IVA IT03423180136 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 



 

 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 7.02.2020, che si intende parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il servizio in oggetto al concorrente MASPERO ELEVATORI S.P.A.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile Unico del 
Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, servizi di manutenzione ordinaria ed a guasto e presidi 
degli impianti elevatori Maspero presso il Roma Convention Center “La Nuvola” al 
concorrente:  

 
                                               MASPERO ELEVATORI S.P.A. 

                                           VIALE DELLO SPORT, 22070 APPIANO GENTILE (CO)  
  C.F. E P.IVA IT03423180136 

 
il quale ha richiesto, per lo svolgimento del servizio di manutenzione dei suddetti impianti per 
la durata di tre mesi, un importo complessivo pari ad € 27.100,00 (euro 
ventisettemilacento/00), comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 856,00 ed oltre IVA, di 
cui: 
- € 3.600,00 per manutenzione; 
- € 21.500,00 per extra presidi; 
- € 2.000 per extra guasto; 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 27.100,00 (euro 
ventisettemilacento/00), comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 856,00 ed oltre IVA; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00), comprensivo 
di oneri per la sicurezza pari € 856,00 ed oltre IVA sul Co.Ge. 0802070000 e centro di costo 
02219999; 

5. di dare atto che l’appalto avrà una durata pari a 3 (tre) mesi decorrenti dal 1.01.2020.  
 

 

il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 35 DEL 28/05/2020 

 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici, del servizio di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e presidi degli ascensori e montacarichi presso il Roma Convention 
Center “La Nuvola” di proprietà di EUR S.p.A. 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, il servizio di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e presidi degli ascensori e montacarichi presso il 
Roma Convention Center “La Nuvola”; 

▪ con nota Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 103 del 
16.03.2018, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è stato nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 15.05.2020, ha dato atto 
che:   
- in data 10.01.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta per il 
servizio in oggetto, unitamente ai relativi allegati, agli operatori economici DEL BO ROMA 
S.R.L., KONE S.P.A., MASPERO ELEVATORI, OSAR S.R.L., SCHINDLER S.P.A., 
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A; 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27.01.2020; 
- entro il suddetto termine perentorio, sono pervenute n. 6 offerte dai seguenti operatori 
economici: DEL BO ROMA S.R.L., KONE S.P.A., MASPERO ELEVATORI, OSAR S.R.L., 
SCHINDLER S.P.A., THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.; 
- in data 4.02.2020, 2.03.2020 e 30.04.2020 si sono svolte – così come risulta dai 
rispettivi verbali, conservati agli atti di EUR S.p.A. – le sedute riservata ad esito delle quali 
ha individuato la migliore offerta che è risultata essere quella presentata da OSAR 
ELEVATORI S.R.L.; 
- in data 14.04.2020, come emerge dal verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 
riscontrato il positivo esito circa la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 
50/2016, in capo all’operatore economico OSAR ELEVATORI S.R.L.; 
 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il servizio 
in oggetto al concorrente 

OSAR ELEVATORI S.R.L.  
VIA ADA NEGRI, 30, ROMA  
C.F. E P.IVA 03508161001 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 



 

 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 15.05.2020 che si intende parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il servizio in oggetto al concorrente OSAR ELEVATORI S.R.L.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 
 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile Unico del 
Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 
dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
presidi degli ascensori e montacarichi presso il Roma Convention Center “La Nuvola” al 
concorrente:  

                OSAR ELEVATORI S.R.L.  
VIA ADA NEGRI, 30, ROMA 
C.F. E P.IVA 03508161001 

 
Il quale ha offerto 
-  per lo svolgimento delle attività di manutenzione a canone di cui alla Tabella A, punto 1, il 
ribasso unico percentuale del 53,23 % (cinquantatre virgola ventitre per cento) da applicare 
sull’importo posto a base di gara pari ad € 38.715,55 (euro 
trentottomilasettecentoquindici/55), oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali pari a € 1.083,38 (euro milleottantatre/38); 
- per lo svolgimento delle attività di manutenzione extra canone di cui alla Tabella A, punti 2, 
3 e 4, il ribasso unico percentuale del 26,12 % (ventisei virgola dodici per cento) da applicare 
sull’importo posto a base di gara pari ad € 149.124,98 (euro 
centoquarantanovemilacentoventiquattro/98), oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali pari a € 2.880,63 (euro duemilaottocentoottanta/63); 
- per lo svolgimento delle attività extra canone di pulizia con operatori in corda di cui alla 
Tabella A, punto 5, il ribasso unico percentuale del 33,33 % (trentatre virgola trentatre per 
cento) da applicare sull’importo posto a base di gara pari ad € 6.828,00 (euro 
seimilaottocentoventotto/00), oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari 
a € 123,45 (euro centoventitre/45); 
 
dichiarando altresì 
- oneri aziendali della sicurezza ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari € 6.777,50 (euro 
seimilasettecentosettantasette/50); 
- costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 100.000,00 (euro 
centomila/00). 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 136.920,49 (euro 
centotrentaseimilanovecentoventi/46) oltre IVA, di cui € 4.087,46 per oneri della sicurezza non 



 

 
soggetti a ribasso, così suddivisi: 
- € 18.107,26 per i servizi di manutenzione a canone di cui alla Tabella A, punto 1, oltre IVA ed 
€ 1.083,38 per oneri della sicurezza; 
- € 28.336,35 per i servizi di manutenzione extra canone di cui alla Tabella A, punto 2, oltre 
IVA ed € 693,43 per oneri della sicurezza; 
- € 17.969,46 per i presidi extra canone di cui alla Tabella A, punto 3, oltre IVA ed € 624,28 per 
oneri della sicurezza; 
- € 63.867,72 per interventi straordinari extra canone di cui alla Tabella A, punto 4, oltre IVA 
ed € 1.562,92 per oneri della sicurezza; 
- € 4.552,23 per pulizia con operatori in corda extra canone di cui alla Tabella A, punto 5, oltre 
IVA ed € 123,45 per oneri della sicurezza; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 136.920,49 (euro 
centotrentaseimilanovecentoventi/46) oltre IVA su Co.Ge 0802070000 e Centro di costo 
02219999; 

5. di dare atto che l’appalto avrà una durata di 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 

 

 

 

il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 
Ing. Vincenzo Falzarano 
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EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €645.248.000 i.v. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
n.______ del_____ 

 
 
 

Oggetto: Modifica della Convenzione per la realizzazione di una collaborazione scientifica con 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria relativa allo “Studio 
interdisciplinare per la valutazione dello stato fitosanitario del pino domestico del Parco dell’EUR 
con analisi e scansione temporale degli interventi di difesa fitosanitaria sostenibile”. 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 
1. Visti gli artt. 15 e 29 legge n. 240/1990 ed i principi di cui alla medesima legge; 

2. Tenuto conto che, con determina dell’Amministratore Delegato n. 95 del 5 giugno 2019, 
e per le motivazioni meglio ivi specificate, l’Amministratore Delegato ha determinato di 
stipulare la Convenzione per la realizzazione di una collaborazione scientifica relativa 
allo “Studio interdisciplinare per la valutazione dello stato fitosanitario del pino domestico 
del Parco dell’EUR con analisi e scansione temporale degli interventi di difesa 
fitosanitaria sostenibile”; 

3. Considerato che la Società e l’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno poi 
sottoscritto la Convenzione sopra-detta e che la medesima Convenzione prevede una 
durata sino al 31/12/2019; 

4. Richiamato l’Atto di modifica alla Convenzione prot. EUR S.p.A. 2019005397, con cui le 
Parti hanno concordato una proroga della durata sino al 30/06/2020 per poter operare 
durante le fasi fenologiche della cocciniglia tartaruga maggiormente favorevoli agli 
interventi e coincidenti in particolar modo con il periodo primaverile; 

5. Richiamata la richiesta dell’Università di Napoli Federico II – prot. EUR S.p.A. 
2020001372; 

6. Tenuto conto che – come riportato dal Responsabile – l’emergenza COVID-19 di fatto 
non ha consentito lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione nei mesi di 
marzo ed aprile 2020; ciò ha comportato un ritardo nello svolgimento delle attività oggetto 
della Convenzione; è piuttosto probabile poi che l’evoluzione dell’emergenza COVID-19 
non consenta lo svolgimento delle attività dette nei prossimi mesi; 

7. Tenuto conto che, per garantire il completamento delle attività previste dalla 
Convezione, come riportato dal Responsabile, risulta opportuno procedere ad una 
modifica della durata della stessa, anche alla luce della permanenza degli interessi 
pubblici specificati nella determina n. 95 del 5 giugno 2019; più specificatamente, per le 
ragioni ora accennate, si ritiene di estendere la durata della Convezione sino al 
31/01/2021; 
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8. Valutato di procedere conseguentemente alla proroga dei termini di pagamento della 
seconda rata del contributo al 31/01/2021;  

9. Considerato peraltro che – in base a quanto indicato nella richiesta prot. EUR S.p.A. 
2020001372 – la proroga della durata della Convenzione si rende necessaria per 
consentire all’Università di procedere alla firma dei contratti del personale tecnico 
reclutato, a cui verrà affidata parte sostanziale delle attività sul campo; 

10. Rilevato che le modifiche sopra-identificate non comportano maggiori spese per la 
Società, restando immutato l’importo del rimborso spese previsto dall’art. 5 della 
Convenzione. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa, di modificare la Convenzione in oggetto per 
stabilirne la durata sino al 31/01/2021 e per fissare il termine di pagamento della seconda 
rata del contributo al 31/01/2021 e per l’effetto di sottoscrivere l’atto di modifica.  

 

L'Amministratore Delegato
         Enrico Pazzali
    firmato digitalmente
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 20 DEL 27/03/2029 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, degli 
interventi atti alla risoluzione della perdita idrica sul fondo del lago di proprietà di EUR 
S.p.A.  
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) – gli interventi atti alla risoluzione della 
perdita idrica sul fondo del lago; 

▪ in data 18.06.2019, con nota Risorse Umane, organizzazione e comunicazione interna 
prot. n. 263, il P.I. Mauro Cappelletto è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento degli interventi in 
oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 18.03.2020, ha dato atto 
che:   
i. la società SUB SEA SERVICES S.N.C., specializzata nella realizzazione di opere 

subacquee ed interventi specializzati in genere e che ha effettuato il primo intervento in 
emergenza, si è resa disponibile ad effettuare l’intervento di risanamento risolutivo 
richiesto;   

ii. con note datate 23.09.2019, prot. EUR n. 2019004102 del 27.09.2019, e 17.02.2020 
l’operatore economico SUB SEA SERVICES S.N.C. ha presentato la propria offerta 
richiedendo un preventivo pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00), di cui € 
2.772,00 (euro duemilasettecentosettantadue/00) per oneri della sicurezza, per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
- rilevamento della intera superficie del lago EUR con utilizzo di strumentazione 

elettronica mod. “multibeam” e relativi supporti; 
- risanamento di una area lacustre di pari a 10x6m mediante l’utilizzo di una soletta di 

circa 5,8/6 cm additivata per getti di tipo subacqueo; 
iii. in data 9.01.2020, come emerge dal verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato riscontrato 

il positivo esito circa la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, in 
capo all’Operatore Economico; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, i servizi in 
oggetto al concorrente 

 
SUB SEA SERVICES S.N.C. 

VIA ACHILLE GRANDI, 3, 00053 CIVITAVECCHIA (RM) 
C.F. E PARTITA IVA: 04987271006 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 



 

 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 18.03.2020, che si intende parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare i servizi in oggetto al concorrente “SUB SEA SERVICES S.N.C.”;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 
1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, gli interventi atti alla risoluzione della perdita idrica sul 
fondo del lago di proprietà di EUR S.p.A. al concorrente:  

 
SUB SEA SERVICES S.N.C. 

VIA ACHILLE GRANDI, 3, 00053 CIVITAVECCHIA (RM) 
C.F. E PARTITA IVA: 04987271006  

il quale ha presentato un preventivo pari ad € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) di cui 
€ 2.772,00 (euro duemilasettecentosettantadue/00) per oneri della sicurezza); 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 39.800,00 (euro 
trentanovemilaottocento/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.772,00 (euro 
duemilasettecentosettantadue/00) ed oltre IVA; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA 
su Co.Ge. 0103040200 e Centro di costo 04019999; 

5. di dare atto che gli interventi, della durata di 15 giorni, dovranno essere ultimati entro 60 giorni 
dalla data di consegna.  

 

 

il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A.  

n.                del 

 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE 

SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 60, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. 50/2016, CON UNICO OPERATORE, PER 

L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A 

GUASTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO GLI 

EDIFICI DI PROPRIETA’ DI EUR S.P.A  

LOTTO 2 CIG 7997013FE1 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare – ad un Operatore Economico da reperire sul 

mercato mediante gara di appalto – l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria 

preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici 

di proprietà della stessa EUR S.p.A.; 

 con nota Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 275 del 27 giugno 

2018, l’Ing. Giorgio Grimaldi è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 il suindicato Responsabile Unico del Procedimento con proposta redatta ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 ha dato atto che: 

i. con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 127 del 1.08.2019, EUR S.p.A. ha 

indetto una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per la 

stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, con unico operatore, 

per l’esecuzione del servizio de quo;   

ii. in data 9.08.2019 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul 

sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 2364823 – 

unitamente al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati;  

iii. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30.09.2019, alle ore 12.00; 

iv.    entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione di 

ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – relativamente al Lotto 2, sono 

pervenuti n. 19 (diciannove) plichi virtuali da parte dei seguenti Operatori Economici: 
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N. Operatore 

economico 

Partita 

IVA 

Codice 

Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

 

 

1 

ATLANTE SOCIETA' 
S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI (CRIMAC 
COSTRUZIONI S.R.L., 
ATLANTE SOCIETA' 
S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI*, GSM 
CONTINENTAL LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

14206491004 14206491004 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

 

2 
A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. 00303020176 00303020176 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

3 
ALFREDO CECCHINI  03770941007 03770941007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

4 
APLEONA HSG S.P.A. 04131800270 04131800270 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

5 
AUTELCOM SPA 01345390684 01345390684 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

 

6 

CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME 
(EDILTECNICA SRL, 
SISTEM.CO.I. S.R.L., 
CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME*) 

14283761006 14283761006 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

 

7 
CPL CONCORDIA 
SOCIETA' COOPERATIVA 

00154950364 00154950364 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

8 
EDILDOVI SRL 04579380637 04579380637 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

9 
FACILITY 01866910761 01866910761 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

 

10 

GIANFELICI SRL (C.I.EL. 
COSTRUZIONI IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 
S.P.A., GIANFELICI SRL*) 

14870981009 14870981009 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

11 
HITRAC ENGINEERING 
GROUP SPA 

05617631006 05617631006 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

12 

ICR IMPIANTI E 
COSTRUZIONI S.R.L. A 
SOCIO UNICO 

12487131000 12487131000 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

 

LA TORRE COSTRUZIONI 
S.R.L. (LA TORRE 

09202451002 09202451002 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 



 

3 
 

13 
COSTRUZIONI S.R.L.*, 
EUROEDIL99 S.R.L.) 

 

14 
MEDINOK S.P.A. 07635550630 04106841002 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

15 
MUGNAI S.P.A. 00889121000 00427590583 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

16 
NA.GEST. GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 05735851007 05735851007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

17 
NATUNA S.R.L. 13075200157 13075200157 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

18 
SEMITEC S.R.L. 01386920555 01386920555 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

19 
UPGRADING SERVICES 
SPA 

02058900693 02058900693 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

v. in data 1.10.2019, con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. 

155 – vista la proposta del Responsabile Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna – è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta dai 

seguenti membri: Ing. Marco Manni (Presidente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. 

Giuseppe Minotti (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Ginevra Zanzi 

(Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. Raimondo Cavallo (Componente 

supplente - Dipendente di EUR S.p.A.), tutti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo 

in argomento ed in possesso della competenza tecnico-professionale nella materia 

oggetto dell’affidamento; 

vi. nelle date del 9.10.2019, 5.12.2019, 18.12.2019, 9.01.2020, 13.01.2020, 31.01.2020, 

31.03.2020 e 15.04.2020 – così come risulta dai rispettivi verbali di gara, conservati agli 

atti di EUR S.p.A. – le sedute di gara ad esito delle quali, e ad esito del subprocedimento 

dell’anomalia concluso in data 12.03.2020è risultata la seguente graduatoria: 

 

 
Offerta 

tecnica 
Offerta economica  

Operatore 

economico 

Punteggio 

tecnico 

Ribasso 

servizi a 

canone 

Punteggio 

economico 

canone 

Ribasso 

servizi 

extra 

canone 

Punteggio 

economico 

extra canone 

Punteggio 

Totale 
Posizione 

Offerta 

Anomala 

NATUNA S.R.L. 68,00 punti 28,90% 11,80 38% 13,27 93,07 1 NO 

FACILITY 59,73 punti 52,50% 15,00 48% 15,00 89,73 2 SI 

CPL CONCORDIA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 

64,20 punti 30,75% 12,55 29 % 10,57 87,32 3 NO 



 

4 
 

ICR IMPIANTI E 
COSTRUZIONI 
S.R.L. A SOCIO 
UNICO 

62,46 punti 32,86% 12,92 28,86% 10,52 85,90 4 NO 

HITRAC 
ENGINEERING 
GROUP S.P.A. 

58,14 punti 37,88% 13,45 41% 13,79 85,38 5 SI 

MEDINOK 59,66 punti 32,86% 12,92 33,26% 12,13 84,71 6 SI 

ATLANTE 
SOCIETA' 
S.C.P.A. 
CONSORTILE 
PER AZIONI 
(CRIMAC 
COSTRUZIONI 
S.R.L., ATLANTE 
SOCIETA' 
S.C.P.A. 
CONSORTILE 
PER AZIONI*, 
GSM 
CONTINENTAL 
LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

56,00 punti 26,02% 10,62 38,10% 13,29 79,91 7 NO 

UPGRADING 
SERVICES S.P.A. 53,46 punti 

 
35,85% 

13,24 36% 12,93 79,63 8 NO 

LA TORRE 
COSTRUZIONI 
S.R.L. (LA TORRE 
COSTRUZIONI 
S.R.L.*, 
EUROEDIL99 
S.R.L.) 

51,55 punti 38,19% 13,49 38,19% 13,31 78,35 9 NO 

AUTELCOM 
S.P.A. 54,08 punti 27,67% 11,30 35% 12,75 78,13 10 NO 

APLEONA HSG 
S.P.A. 53,79 punti 37% 13,36 30% 10,94 78,09 11 NO 

MUGNAI S.P.A. 60,08 punti 22,80% 9,31 22,80% 8,31 77,70 12 NO 

SEMITEC S.R.L. 53,48 punti 19,50% 7,96 42,50% 14,05 75,49 13 NO 

A.B.P. NOCIVELLI 
S.P.A. 52,09 punti 26,01% 10,62 35% 12,75 75,46 14 NO 

NA.GEST. 
GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 

55,81 punti 
 

20,19% 
 

8,24 29,50% 10,75 74,80 15 NO 

EDILDOVI S.R.L. 49,45 punti 28,71% 11,72 28,71% 10,47 71,64 16 NO 

CONSORZIO 
STABILE 
QUATTROEMME 
(EDILTECNICA 
SRL, 
SISTEM.CO.I. 
S.R.L., 
CONSORZIO 
STABILE 
QUATTROEMME*
) 

43,51 punti 39,23% 13,60 39,23% 13,49 70,60 17 NO 

GIANFELICI SRL 
(C.I.EL. 
COSTRUZIONI 
IMPIANTI 
ELETTROMECCA
NICI S.P.A., 

40,69 punti 36,36% 13,28 36,26% 12,97 66,94 18 NO 
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GIANFELICI 
SRL*) 
ALFREDO 
CECCHINI 45,29 punti 20,23% 8,26 35,10% 12,77 66,32 19 NO 

 

vii. il concorrente primo in graduatoria è risultato essere NATUNA s.r.l., il quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone 

variabile pari complessivamente ad € 1.689.212,00 del 28,90 % (ventotto virgola 

novanta per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI I sem. 2019 

per l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e 

dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente 

ad € 1.298.133,00 del 38% (trentotto per cento); 

indicando altresì: 

- stima dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad 

€ 792.629,00 (euro settecentonovantaduemilaseicentoventinove/00); 

- stima dei costi aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad )€ 

44.811,00 (euro quarantaquattromilaottocentoundici/00); 

ed ha proposto di aggiudicare al suddetto operatore economico per un importo di 

aggiudicazione pari a complessivi € 2.005.872,19 (euro 

duemilionicinquemilaottocentosettantadue/19) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari ad € 120.395,00 (euro centoventimilatrecentonovantacinque/00) così suddivisi: 

- € 1.201.029,73 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70.271,00; 

- € 804.842,46 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei 

lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 50.124,00; 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 

21.04.2020, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare i servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di 

manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. al 

concorrente NATUNA S.R.L. 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali, 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 

dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di affidare i servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione 
straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. alla Società: 

 

NATUNA S.R.L. 

VIA L. GIORGIERI, 93, 00165 ROMA 

C.F. E P.I. 13075200157 

la quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone variabile pari 

complessivamente ad € 1.689.212,00 del 28,90 % (ventotto virgola novanta per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI I sem. 2019 per 

l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori di 

manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente ad € 1.298.133,00 del 

38% (trentotto per cento); 

indicando altresì: 

- stima dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 792.629,00 

(euro settecentonovantaduemilaseicentoventinove/00); 

- stima dei costi aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 44.811,00 (euro 

quarantaquattromilaottocentoundici/00); 

 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione per il Lotto 2, è pari a complessivi € 2.005.872,19 
(euro duemilionicinquemilaottocentosettantadue/46) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 120.395,00 (euro centoventimilatrecentonovantacinque/00) così 
suddivisi: 

- € 1.201.029,73 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70.271,00; 
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- € 804.842,46 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei 

lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 50.124,00; 
   

4. di impegnare, per l’effetto, la spesa di € 2.126.267,19 (euro 

duemilionicentoventiseimiladuecentosessantasette/46) oltre IVA su Co.Ge. 0103050100 – 

0103050030 – 0103061009 – 0103050070 – 0103050080 – 0802070000 e Centro di costo 

01109999 – 01089999 – 02039999 – 01029999 – 01039999 - 0108999; 

5. che la durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dei verbali di consegna; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale prescritti dalla normativa di riferimento. 

 

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 
N.            DEL 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
avente ad oggetto la fornitura di contenuti e spazi di promozione immagine sulle testate del 
Gruppo Class Editori, sia con riferimento alla promozione del “Roma Convention Center La 
Nuvola”, sia con riferimento alla promozione dell’immagine, delle attività e delle iniziative 
del Gruppo Eur 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 
Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di acquisire il servizio avente ad oggetto la fornitura di 
contenuti e spazi di promozione immagine sulle testate del Gruppo Class Editori, sia con 
riferimento alla promozione del “Roma Convention Center La Nuvola”, sia con riferimento 
alla promozione dell’immagine, delle attività e delle iniziative del Gruppo; 

▪ conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 
Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 
introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, giusta atto di nomina prot. 
n. 114 del 12.03.2020, la dott.ssa Margherita Filipponi ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del 
servizio in oggetto;   

▪ la suindicata Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 21.04.2020, 
ha dato atto che:   
i. la società CLASS PUBBLICITA’ S.P.A. è concessionario esclusivo per la pubblicità sulle 

testate del Gruppo Class Editori; 
ii. in data 7.04.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta per il servizio 

in oggetto, unitamente ai relativi allegati, alla società CLASS PUBBLICITA’ S.P.A.;   
iii. in data 15.04.2020, la società CLASS PUBBLICITA’ S.P.A. ha trasmesso la propria offerta 

con la quale ha richiesto il corrispettivo pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre 
IVA per: 
- presenza di n. 2 pagine di storytelling nel volume “TOP 100 PRODUCTS” che verrà 

pubblicato   entro il 2020 per raccontare con testo e immagini le caratteristiche 
uniche del prodotto/servizio offerto da EUR S.p.A. e le motivazioni per cui merita la 
certificazione di Top Product. Il prodotto sarà in tre lingue (italiano, inglese, cinese) 
anche in formato digitale; 

- Map storytelling: n. 1 pagina su Italia Oggi - Marketing Oggi da pianificare entro il 
2020; 

- Map partecipazione entro il 2020: 1 partecipazione a Marketing Media & Money 
(1+2 repliche); Telesia Metro: Pillola Marketing Media & Money (13 passaggi); 
Telesia Airport: Pillola Marketing Media & Money (13 passaggi); 

- Map ADV: MF + ITALIA OGGI, abbinata da pianificare su MF e Italia Oggi entro il 
2020; 
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- Milano Marketing Festival 2020: Partecipazione Workshop Digitale con 

possibilità di proiettare un filmato istituzionale e visibilità in tutta la 
comunicazione istituzionale dell’iniziativa; 

iv. la scrivente Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, sulla base della 
propria competenza e conoscenza del mercato, ha ritenuto congruo il suddetto importo 

v. In 9.04.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 
riscontrato l’esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016 in capo alla società CLASS PUBBLICITA’ S.P.A. 

e ritenendo, sulla base della propria competenza e conoscenza del mercato, il suddetto 
importo offerto congruo, ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 
n. 50/2016, il servizio in oggetto alla società 

 
CLASS PUBBLICITA’ S.P.A. 

                                         Via M. Burigozzo, 5, Milano 
                                                   C.F. E P.IVA 09864610150 
 
che ha richiesto, un corrispettivo pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA per: 

- presenza di n. 2 pagine di storytelling nel volume “TOP 100 PRODUCTS” che verrà 
pubblicato   entro il 2020 per raccontare con testo e immagini le caratteristiche 
uniche del prodotto/servizio offerto da EUR S.p.A. e le motivazioni per cui merita la 
certificazione di Top Product. Il prodotto sarà in tre lingue (italiano, inglese, cinese) 
anche in formato digitale; 

- Map storytelling: n. 1 pagina su Italia Oggi - Marketing Oggi da pianificare entro il 
2020; 

- Map partecipazione entro il 2020: 1 partecipazione a Marketing Media & Money 
(1+2 repliche); Telesia Metro: Pillola Marketing Media & Money (13 passaggi); 
Telesia Airport: Pillola Marketing Media & Money (13 passaggi); 

- Map ADV:  MF + ITALIA OGGI, abbinata da pianificare su MF e Italia Oggi entro il 
2020; 

- Milano Marketing Festival 2020: Partecipazione Workshop Digitale con possibilità 
di proiettare un filmato istituzionale e visibilità in tutta la comunicazione istituzionale 
dell’iniziativa. 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione della Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 21.04.2020, che 
si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla società CLASS PUBBLICITA’ S.P.A.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Dott. 
Enrico Pazzali 
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DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento della Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il servizio avente ad oggetto la fornitura di contenuti e 
spazi di promozione immagine sulle testate del Gruppo Class Editori alla società:  

 
CLASS PUBBLICITA’ S.P.A. 

                                         Via M. Burigozzo, 5, Milano 
                                                                                       C.F. E P.IVA 09864610150  

 
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00) oltre IVA;  
4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA su 

Co.Ge 0802020030 e Centro di costo 99030014. 
5. di dare atto che il contratto avrà durata sino al 31.12.2020.  

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 
N.            DEL 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 
avente ad oggetto la fornitura di spazi e/o contenuti di promozione immagine, 
pubbliredazionali e/o pubblicitari, sulla testata “VilleGiardini” 

 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 
50/2016, il servizio avente ad oggetto la fornitura di spazi e/o contenuti di promozione 
immagine, pubbliredazionali e/o pubblicitari sulla testata “VilleGiardini”; 

▪ conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 
Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 
introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, giusto atto di nomina del 
30.03.2020, la dott.ssa Margherita Filipponi ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
n. 50/2016, di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento del servizio in 
oggetto;   

▪ la suindicata Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 6.04.2020, ha 
dato atto che:   
i. la società VISIBILIA CONCESSIONARIA S.R.L. è concessionario esclusivo per la 

pubblicità sulla testata “VilleGiardini”; 
ii. in data 2.04.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta per il servizio 

in oggetto, unitamente ai relativi allegati, alla società VISIBILIA CONCESSIONARIA 
S.R.L.;   

iii. in data 3.02.2020 la società VISIBILIA CONCESSIONARIA S.R.L. ha trasmesso la propria 
offerta richiedendo, per la fornitura di n. 2 pagine su “VilleGiardini”, edizione di aprile 2020, 
da dedicare a contenuti editoriali ed immagini dedicati principalmente al verde dell’EUR al 
fine di promuovere il brand e l’immagine della società, un corrispettivo pari ad € 4.995,00 
(euro quattromilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA; 

iv. in data 6 aprile 2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 
riscontrato l’esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016 in capo alla società VISIBILIA CONCESSIONARIA S.R.L. 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, i servizi in 
oggetto alla società 

 
VISIBILIA CONCESSIONARIA S.R.L. 

                                         Via Pompeo Litta, 9, 20122 Milano 
                                                   C.F. E P.IVA 10826570961 
 
che ha richiesto, per la fornitura di n. 2 pagine su “VilleGiardini”, edizione di aprile 2020, da 
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dedicare a contenuti editoriali ed immagini dedicati principalmente al verde dell’EUR al fine di 
promuovere il brand e l’immagine della società, un corrispettivo pari ad € 4.995,00 (euro 
quattromilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione della Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 6.04.2020, che si 
intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla società VISIBILIA CONCESSIONARIA S.R.L.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Dott. 
Enrico Pazzali 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento della Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il servizio avente ad oggetto la fornitura di spazi e/o 
contenuti di promozione immagine, pubbliredazionali e/o pubblicitari, sulla testata 
“VilleGiardini” alla società:  

 
VISIBILIA CONCESSIONARIA S.R.L. 
Via Pompeo Litta, 9, 20122 Milano 

                                                                                        C.F. E P.IVA 10826570961 
 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 4.995,00 (euro 
quattromilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA;  

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 4.995,00 (euro 
quattromilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA su Co.Ge 0802020030 e Centro di costo 
99030014. 

5. di dare atto che il contratto avrà la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione.  

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 

FIRMATO DIGITALMENTE 

oddir
Evidenziato



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2020-09-11 07:49:43 (UTC) 

File verificato: \\eurarchivio\Acquisti Gare Contratti\Trasparenza\001_PUBBLICAZIONI SITO 

AZIENDALE\2020\Contratti\Determine\Gianfranco da Oscurare\C20054.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo 

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: PAZZALI ENRICO

Firma verificata: OK (Validated at: 11/09/2020 07:49:33)

Verifica di validità 

online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 

11/09/2020 06:30:00

Dati del certificato del firmatario PAZZALI ENRICO:

Nome, Cognome: PAZZALI ENRICO

Organizzazione: NON PRESENTE

Numero 

identificativo:

2016149850199

Data di scadenza: 19/01/2022 22:59:59

Autorità di 

certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 

Certificatore Accreditato, 

IT, 

07945211006, 

Documentazione del 

certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del 

CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del 

CPS:

OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del 

CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Il futuro digitale è adesso
InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2020 | P.IVA 07945211006 

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale



 

 
DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 21 DEL 01/04/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 
contratto per la fornitura di n. 5000 mascherine monouso mod. FFP2 

 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 5000 
mascherine monouso mod. FFP2; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 
D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, la 
sottoscritta ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di affidamento della fornitura in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 24.03.2020, ha dato atto che:   
i. in data 24.03.2020 si è proceduto a trasmettere la richiesta di preventivo alla società 

LIVITH S.p.A.;   
ii. lo stesso 24.03.2020, la società LIVITH S.p.A. ha trasmesso la propria offerta richiedendo, 

per la fornitura di n. 5000 mascherine monouso mod. FFP2, un corrispettivo pari ad € 
14.027,50 (euro quattordicimilaventisette/50) oltre IVA, di cui 
- € 14.000,00 per la fornitura di n. 5000 mascherine; 
- € 27,50 per spese di spedizione; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura 
in oggetto alla società 

 
LIVITH S.P.A. 

VIA BERCHET n.111, PADOVA 
                                                     C.F. E P.IVA 06496100485 
 
che ha richiesto un corrispettivo pari ad € 14.027,50 (euro quattordicimilaventisette/50) oltre 
IVA, di cui: 
- € 14.000,00 per la fornitura di n. 5000 mascherine; 
- € 27,50 per spese di spedizione; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 24.03.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 



 

 
 
RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla società LIVITH S.p.A.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per la fornitura di n. 5000 mascherine 
monouso mod. FFP2 alla società:  

 
LIVITH S.P.A. 

VIA BERCHET n.111, PADOVA 
                                                                                        C.F. E P.IVA 06496100485 

 
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 14.027,50 (euro 

quattordicimilaventisette/50) oltre IVA;   
4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 14.027,50 (euro quattordicimilaventisette/50) oltre IVA 

su Co.Ge 0801020010 e Centro di costo 99030006. 
5. di dare atto che la consegna avverrà nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto 

pagamento; 
6. la presente determinazione di affidamento diretto, il relativo contratto e tutte le obbligazioni 

dagli stessi derivanti sono da intendersi condizionate all’esito delle verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 



Verifica effettuata in data 2020-09-10 10:02:52 (UTC) 

File verificato: \\eurarchivio\Acquisti Gare Contratti\SUPPORTO RUP\ANAC\Anac 

Manni\SMART CIG\2020.07.08_Livith\Fornitura mascherine Livith_ determina n. 37 del 

7_7_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo 

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO

Firma verificata: OK (Validated at: 10/09/2020 09:59:50)

Verifica di validità 

online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 

10/09/2020 09:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO

Organizzazione: NON PRESENTE

Numero 

identificativo:

2019130555848

Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00

Autorità di 

certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 

Certificatore Accreditato, 

IT, 

07945211006, 

Documentazione del 

certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del 

CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.1

Identificativo del 

CPS:

OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del 

CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Il futuro digitale è adesso
InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2020 | P.IVA 07945211006 

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale



 

 1 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
n.  20     del     02/04/2020 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
VISTO l’art. 32, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che l’Amministrazione Aggiudicatrice, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale 
provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la 
contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'art. 31 co. 10 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale “Le stazioni appaltanti che non sono 
pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più 
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto 
delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. che stabilisce i compiti generali 
del Responsabile Unico del Procedimento”; 
VISTA Disposizione organizzativa n. 2/2020 che, con riferimento alla struttura organizzativa della 
Società, ai sensi della predetta norma ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento 
per Fase; 

TENUTO CONTO che l’Allegato tecnico alla predetta Disposizione Organizzativa stabilisce che 
“Nel caso in cui le tempistiche di trasmissione della documentazione non siano coerenti con la 
data attesa di stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento in fase di 
programmazione/progettazione sarà nominato Responsabile del Procedimento anche per la fase 
di acquisto”; 

VISTO il conseguente Atto di Nomina per la fase di acquisto del Responsabile del Procedimento 
per le fasi di programmazione ed esecuzione; 

RICHIAMATI i compiti che il Responsabile del procedimento è tenuto ad espletare nell'ambito 
della procedura ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla legge 
n. 241/1990, il tutto nei limiti di applicabilità e rilevanza nella fattispecie; 

VISTO l’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale l’esecuzione dei contratti aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal Responsabile del Procedimento o da altro soggetto, 
nei casi e con le modalità stabilite nel medesimo articolo; 

VISTI i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241/1990; 

VISTO l’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in base alla quale le Stazioni Appaltanti 
procedono all'affidamento dei Lavori, Servizi e Forniture, per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 (euro quarantamila/00), IVA esclusa, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento riguardante la presente procedura di 
affidamento nonché gli atti allegati e costituenti parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze delle conseguenti indagini di mercato espletate, 
l’operatore economico ARUBA S.p.A. è risultato essere pienamente idoneo a fornire il servizio di 
Hosting Linux Professional; 
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TENUTO CONTO della necessità di affidare il servizio di hosting sito web per un importo pari ad 
€ 150,00 (euro centocinquanta/00), IVA esclusa per la durata di una annualità; 

RICHIAMATA ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi parte integrante del presente atto: 

- di procedere all’affidamento del servizio di Hosting Linux Professional per un importo 
complessivo pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00), IVA esclusa, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti di ARUBA S.p.A, P. 
IVA n. 01573850516, con sede in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), per il 
periodo di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto; 

- di autorizzare per l’effetto la spesa di € 150,00 (euro centocinquanta/00), oltre IVA, da imputarsi 
sul Co.Ge. 0802070030 e sul Centro di Costo 99030007. 

 

 

                                                           

                                   EUR S.P.A. 
                 L’Amministratore Delegato 

Enrico Pazzali  

Firmato  digitalmente 
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EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €645.248.000 i.v. 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A.  

n.                del 

 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE 

SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 60, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. 50/2016, CON UNICO OPERATORE, PER 

L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A 

GUASTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO GLI 

EDIFICI DI PROPRIETA’ DI EUR S.P.A  

LOTTO 1 CIG 7996999457 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare – ad un Operatore Economico da reperire sul 

mercato mediante gara di appalto – l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria 

preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici 

di proprietà della stessa EUR S.p.A.; 

 con nota Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 275 del 27 giugno 

2018, l’Ing. Giorgio Grimaldi è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 il suindicato Responsabile Unico del Procedimento con proposta redatta ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 ha dato atto che: 

i. con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 127 del 1.08.2019, EUR S.p.A. ha 

indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art.54 

del D.lgs. n.50/2016, con unico operatore, per l’affidamento del servizio de quo;   

ii. in data 9.08.2019 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul 

sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 2364823 – 

unitamente al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati;  

iii. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30.09.2019, alle ore 12.00; 

iv. entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione di 

ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – relativamente al Lotto 1, sono 

pervenuti n. 18 (diciotto) plichi virtuali da parte dei seguenti Operatori Economici: 
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N. Operatore economico Partita 

IVA 

Codice 

Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

1 
ATLANTE SOCIETA' S.C.P.A. 
CONSORTILE PER AZIONI 
(CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L., 
ATLANTE SOCIETA' S.C.P.A. 
CONSORTILE PER AZIONI*, 
GSM CONTINENTAL LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

14206491004 14206491004 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

2 
A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. 00303020176 00303020176 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

3 
ALFREDO CECCHINI  03770941007 03770941007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

4 
APLEONA HSG S.P.A. 04131800270 04131800270 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

5 
AUTELCOM SPA 01345390684 01345390684 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

6 
CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME (EDILTECNICA 
SRL, SISTEM.CO.I. S.R.L., 
CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME*) 

14283761006 14283761006 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

7 CPL CONCORDIA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

00154950364 00154950364 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

8 
EDILDOVI SRL 04579380637 04579380637 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

9 
GIANFELICI SRL (C.I.EL. 
COSTRUZIONI IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI S.P.A., 
GIANFELICI SRL*) 

14870981009 14870981009 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

10 ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI 
S.R.L. A SOCIO UNICO 

12487131000 12487131000 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

11 
LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. 
(LA TORRE COSTRUZIONI 
S.R.L.*, EUROEDIL99 S.R.L.) 

09202451002 09202451002 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

12 
MEDINOK S.P.A. 07635550630 04106841002 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

13 
MUGNAI S.P.A. 00889121000 00427590583 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

14 NA.GEST. GLOBAL SERVICE 
S.R.L. 

05735851007 05735851007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 
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15 
NATUNA S.R.L. 13075200157 13075200157 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

16 
S.A.C.S. S.R.L. 01517350631 01517350631 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

17 
SEMITEC S.R.L. 01386920555 01386920555 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

18 
UPGRADING SERVICES SPA 02058900693 02058900693 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 
v. in data 1.10.2019, con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. 

155 – vista la proposta del Responsabile Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna – è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta dai 

seguenti membri: Ing. Marco Manni (Presidente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. 

Giuseppe Minotti (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Ginevra Zanzi 

(Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. Raimondo Cavallo (Componente 

supplente - Dipendente di EUR S.p.A.), tutti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo 

in argomento ed in possesso della competenza tecnico-professionale nella materia 

oggetto dell’affidamento; 

vi. nelle date del 9.10.2019, 15.10.2019, 30.10.2019, 13.11.2019, 20.11.2019, 31.01.2020, 

30.03.2020 e 15.04.2020 si sono svolte – così come risulta dai rispettivi verbali di gara, 

conservati agli atti di EUR S.p.A. – le sedute di gara ad esito delle quali, e ad esito anche 

del subprocedimento di verifica dell’anomalia concluso in data 12.03.2020, è risultata la 

seguente graduatoria: 

 

 

 
Offerta 

tecnica 
Offerta economica  

Operatore economico 
Punteggio 

tecnico 

Ribasso  

servizi          

a canone 

Punteggio 

economico 

canone 

Ribasso 

servizi extra 

canone 

Punteggio 

economico 

extra canone 

Punteggio 

Totale 
Posizione 

Offerta 

Anomala 

CPL CONCORDIA 
SOCIETA' COOP. 64,20 29,43% 13,13 36,96% 13,73 91,06 1 NO 

NATUNA S.R.L. 68,00 25,05% 11,63 30% 11,30 90,93 2 NO 

ICR IMPIANTI E 
COSTRUZIONI S.R.L. A 
SOCIO UNICO 

62,46 32,86% 13,78 28,86% 10,87 87,11 3 SI 

MEDINOK 59,66 
 

    32,85% 
 

13,78 33,26% 12,53 85,97 4 SI 

ATLANTE SOCIETA' 
S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI (CRIMAC 
COSTRUZIONI S.R.L., 
ATLANTE SOCIETA' 
S.C.P.A. CONSORTILE 

56,22 27,25% 12,65 38,10% 14,09 82,96 5 SI 
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PER AZIONI*, GSM 
CONTINENTAL LAVORI 
E SERVIZI S.R.L.) 
UPGRADING 
SERVICES S.P.A. 53,46 35,85% 14,36 36% 13,43 81,25 6 NO 

LA TORRE 
COSTRUZIONI S.R.L. 
(LA TORRE 
COSTRUZIONI S.R.L.*, 
EUROEDIL99 S.R.L.) 

51,55 38,19% 14,81 38,19% 14,12 80,48 7 NO 

AUTELCOM S.P.A. 54,08 
 

27,67% 
 

12,79 35% 13,11 79,98 8 NO 

MUGNAI S.P.A. 60,08 
 

22,50% 
 

10,44 22,50% 8,48 79,00 9 NO 

SEMITEC S.R.L. 53,48 
 

18% 
 

8,35 41% 15 76,83 10 NO 

A.B.P. NOCIVELLI 
S.P.A. 52,09 23,55% 10,93 35% 13,11 76,13 11 NO 

NA.GEST. GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 55,81 

 
 

18,89% 
 
 

8,77 29,50% 11,11 75,69 12 NO 

APLEONA HSG S.P.A.. 53,79 
 

21,21% 
 

9,84 30% 11,30 74,93 13 NO 

EDILDOVI S.R.L. 49,45 
 

28,71% 
 

12,99 28,71% 10,82 73,26 14 NO 

CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME 
(EDILTECNICA SRL, 
SISTEM.CO.I. S.R.L., 
CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME*) 

43,51 39,19% 15 39,19% 14,43 72,94 15 NO 

GIANFELICI SRL 
(C.I.EL. COSTRUZIONI 
IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 
S.P.A., GIANFELICI 
SRL*) 

40,69 36,26% 14,44 36,26% 13,51 68,64 16 NO 

ALFREDO CECCHINI 45,29 
 

21,07% 
 

9,78 35,60% 13,30 68,37 17 NO 

S.A.C.S. S.R.L. 15,66 
 

16% 
 

7,43 35% 13,11 36,20 18 NO 

 
vii. il concorrente primo in graduatoria è risultato essere CPL CONCORDIA SOC. COOP. il 

quale ha offerto:  

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone fisso 

e variabile pari complessivamente ad € 1.297.727,00 del 29,43 % (ventinove 

virgola quarantatre per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI I sem. 2019 

per l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e 
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dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente 

ad € 2.312.341,00 del 36,96% (trentasei virgola novantasei per cento); 

indicando altresì: 

- stima dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad 

€ 1.395.330; 

- stima dei costi aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 18.300; 

ed ha proposto di aggiudicare al suddetto operatore economico per un importo di 

aggiudicazione pari a complessivi € 2.530.723,71 (euro 

duemilionicinquecentotrentamilasettecentoventitre/71) oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 157.219,00 (euro centocinquantasettemiladuecentodiciannove 

/00) così suddivisi: 

 € 915.805,94 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 50.696,00; 

 € 1.457.699,77 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori di 

manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 106.522,00 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 

21.04.2020, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare i servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di 

manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. al 

concorrente CPL CONCORDIA SOC. COOP.. 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali, 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 

dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di affidare i servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione 
straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. alla Società: 
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CPL CONCORDIA SOC. COOP. 

VIA A. GRANDI, 39 -  CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) 

C.F. E P.I. 00154950364 

la quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone fisso e variabile 

pari complessivamente ad € 1.297.727,00 del 29,43 % (ventinove virgola quarantatre per 

cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI I sem. 2019 per 

l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori di 

manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente ad € 2.312.341,00 del 

36,96% (trentasei virgola novantasei per cento); 

indicando altresì: 

- stima dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 1.395.330; 

- stima dei costi aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 18.300; 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione per il Lotto 1, è pari a complessivi € 2.530.723,71 

(euro duemilionicinquecentotrentamilasettecentoventitre/71) oltre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 157.219,00 (euro 

centocinquantasettemiladuecentodiciannove /00) così suddivisi: 

i. € 915.805,94 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 50.696,00; 

ii. € 1.457.699,77 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori 

di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 106.522,00; 

4. di impegnare, per l’effetto, la spesa di € 2.530.723,71 (euro 

duemilionicinquecentotrentamilasettecentoventitre/71) oltre IVA su Co.Ge. 0103050100 – 

0103050030 – 0103061009 – 0103050070 – 0103050080 – 0802070000 e Centro di costo 

01109999 – 01089999 – 02039999 – 01029999 – 01039999 - 0108999; 

5. che la durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dei verbali di consegna; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale prescritti dalla normativa di riferimento. 

 

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A.  

n.                del 

 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE 

SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 60, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. 50/2016, CON UNICO OPERATORE, PER 

L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A 

GUASTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO GLI 

EDIFICI DI PROPRIETA’ DI EUR S.P.A  

LOTTO 2 CIG 7997013FE1 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare – ad un Operatore Economico da reperire sul 

mercato mediante gara di appalto – l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria 

preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici 

di proprietà della stessa EUR S.p.A.; 

 con nota Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 275 del 27 giugno 

2018, l’Ing. Giorgio Grimaldi è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 il suindicato Responsabile Unico del Procedimento con proposta redatta ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 ha dato atto che: 

i. con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 127 del 1.08.2019, EUR S.p.A. ha 

indetto una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per la 

stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, con unico operatore, 

per l’esecuzione del servizio de quo;   

ii. in data 9.08.2019 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul 

sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 2364823 – 

unitamente al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati;  

iii. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30.09.2019, alle ore 12.00; 

iv.    entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione di 

ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – relativamente al Lotto 2, sono 

pervenuti n. 19 (diciannove) plichi virtuali da parte dei seguenti Operatori Economici: 
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N. Operatore 

economico 

Partita 

IVA 

Codice 

Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

 

 

1 

ATLANTE SOCIETA' 
S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI (CRIMAC 
COSTRUZIONI S.R.L., 
ATLANTE SOCIETA' 
S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI*, GSM 
CONTINENTAL LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

14206491004 14206491004 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

 

2 
A.B.P. NOCIVELLI S.P.A. 00303020176 00303020176 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

3 
ALFREDO CECCHINI  03770941007 03770941007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

4 
APLEONA HSG S.P.A. 04131800270 04131800270 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

5 
AUTELCOM SPA 01345390684 01345390684 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

 

6 

CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME 
(EDILTECNICA SRL, 
SISTEM.CO.I. S.R.L., 
CONSORZIO STABILE 
QUATTROEMME*) 

14283761006 14283761006 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

 

7 
CPL CONCORDIA 
SOCIETA' COOPERATIVA 

00154950364 00154950364 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

8 
EDILDOVI SRL 04579380637 04579380637 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

9 
FACILITY 01866910761 01866910761 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

 

10 

GIANFELICI SRL (C.I.EL. 
COSTRUZIONI IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 
S.P.A., GIANFELICI SRL*) 

14870981009 14870981009 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

11 
HITRAC ENGINEERING 
GROUP SPA 

05617631006 05617631006 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

12 

ICR IMPIANTI E 
COSTRUZIONI S.R.L. A 
SOCIO UNICO 

12487131000 12487131000 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

 

LA TORRE COSTRUZIONI 
S.R.L. (LA TORRE 

09202451002 09202451002 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 
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13 
COSTRUZIONI S.R.L.*, 
EUROEDIL99 S.R.L.) 

 

14 
MEDINOK S.P.A. 07635550630 04106841002 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

15 
MUGNAI S.P.A. 00889121000 00427590583 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

16 
NA.GEST. GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 05735851007 05735851007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

17 
NATUNA S.R.L. 13075200157 13075200157 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

18 
SEMITEC S.R.L. 01386920555 01386920555 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

19 
UPGRADING SERVICES 
SPA 

02058900693 02058900693 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 

v. in data 1.10.2019, con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. 

155 – vista la proposta del Responsabile Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna – è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta dai 

seguenti membri: Ing. Marco Manni (Presidente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. 

Giuseppe Minotti (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Ginevra Zanzi 

(Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. Raimondo Cavallo (Componente 

supplente - Dipendente di EUR S.p.A.), tutti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo 

in argomento ed in possesso della competenza tecnico-professionale nella materia 

oggetto dell’affidamento; 

vi. nelle date del 9.10.2019, 5.12.2019, 18.12.2019, 9.01.2020, 13.01.2020, 31.01.2020, 

31.03.2020 e 15.04.2020 – così come risulta dai rispettivi verbali di gara, conservati agli 

atti di EUR S.p.A. – le sedute di gara ad esito delle quali, e ad esito del subprocedimento 

dell’anomalia concluso in data 12.03.2020è risultata la seguente graduatoria: 

 

 
Offerta 

tecnica 
Offerta economica  

Operatore 

economico 

Punteggio 

tecnico 

Ribasso 

servizi a 

canone 

Punteggio 

economico 

canone 

Ribasso 

servizi 

extra 

canone 

Punteggio 

economico 

extra canone 

Punteggio 

Totale 
Posizione 

Offerta 

Anomala 

NATUNA S.R.L. 68,00 punti 28,90% 11,80 38% 13,27 93,07 1 NO 

FACILITY 59,73 punti 52,50% 15,00 48% 15,00 89,73 2 SI 

CPL CONCORDIA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 

64,20 punti 30,75% 12,55 29 % 10,57 87,32 3 NO 
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ICR IMPIANTI E 
COSTRUZIONI 
S.R.L. A SOCIO 
UNICO 

62,46 punti 32,86% 12,92 28,86% 10,52 85,90 4 NO 

HITRAC 
ENGINEERING 
GROUP S.P.A. 

58,14 punti 37,88% 13,45 41% 13,79 85,38 5 SI 

MEDINOK 59,66 punti 32,86% 12,92 33,26% 12,13 84,71 6 SI 

ATLANTE 
SOCIETA' 
S.C.P.A. 
CONSORTILE 
PER AZIONI 
(CRIMAC 
COSTRUZIONI 
S.R.L., ATLANTE 
SOCIETA' 
S.C.P.A. 
CONSORTILE 
PER AZIONI*, 
GSM 
CONTINENTAL 
LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

56,00 punti 26,02% 10,62 38,10% 13,29 79,91 7 NO 

UPGRADING 
SERVICES S.P.A. 53,46 punti 

 
35,85% 

13,24 36% 12,93 79,63 8 NO 

LA TORRE 
COSTRUZIONI 
S.R.L. (LA TORRE 
COSTRUZIONI 
S.R.L.*, 
EUROEDIL99 
S.R.L.) 

51,55 punti 38,19% 13,49 38,19% 13,31 78,35 9 NO 

AUTELCOM 
S.P.A. 54,08 punti 27,67% 11,30 35% 12,75 78,13 10 NO 

APLEONA HSG 
S.P.A. 53,79 punti 37% 13,36 30% 10,94 78,09 11 NO 

MUGNAI S.P.A. 60,08 punti 22,80% 9,31 22,80% 8,31 77,70 12 NO 

SEMITEC S.R.L. 53,48 punti 19,50% 7,96 42,50% 14,05 75,49 13 NO 

A.B.P. NOCIVELLI 
S.P.A. 52,09 punti 26,01% 10,62 35% 12,75 75,46 14 NO 

NA.GEST. 
GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 

55,81 punti 
 

20,19% 
 

8,24 29,50% 10,75 74,80 15 NO 

EDILDOVI S.R.L. 49,45 punti 28,71% 11,72 28,71% 10,47 71,64 16 NO 

CONSORZIO 
STABILE 
QUATTROEMME 
(EDILTECNICA 
SRL, 
SISTEM.CO.I. 
S.R.L., 
CONSORZIO 
STABILE 
QUATTROEMME*
) 

43,51 punti 39,23% 13,60 39,23% 13,49 70,60 17 NO 

GIANFELICI SRL 
(C.I.EL. 
COSTRUZIONI 
IMPIANTI 
ELETTROMECCA
NICI S.P.A., 

40,69 punti 36,36% 13,28 36,26% 12,97 66,94 18 NO 
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GIANFELICI 
SRL*) 
ALFREDO 
CECCHINI 45,29 punti 20,23% 8,26 35,10% 12,77 66,32 19 NO 

 

vii. il concorrente primo in graduatoria è risultato essere NATUNA s.r.l., il quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone 

variabile pari complessivamente ad € 1.689.212,00 del 28,90 % (ventotto virgola 

novanta per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI I sem. 2019 

per l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e 

dei lavori di manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente 

ad € 1.298.133,00 del 38% (trentotto per cento); 

indicando altresì: 

- stima dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad 

€ 792.629,00 (euro settecentonovantaduemilaseicentoventinove/00); 

- stima dei costi aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad )€ 

44.811,00 (euro quarantaquattromilaottocentoundici/00); 

ed ha proposto di aggiudicare al suddetto operatore economico per un importo di 

aggiudicazione pari a complessivi € 2.005.872,19 (euro 

duemilionicinquemilaottocentosettantadue/19) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari ad € 120.395,00 (euro centoventimilatrecentonovantacinque/00) così suddivisi: 

- € 1.201.029,73 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70.271,00; 

- € 804.842,46 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei 

lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 50.124,00; 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 

21.04.2020, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare i servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di 

manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. al 

concorrente NATUNA S.R.L. 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali, 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 

dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di affidare i servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione 
straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A. alla Società: 

 

NATUNA S.R.L. 

VIA L. GIORGIERI, 93, 00165 ROMA 

C.F. E P.I. 13075200157 

la quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone variabile pari 

complessivamente ad € 1.689.212,00 del 28,90 % (ventotto virgola novanta per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI I sem. 2019 per 

l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori di 

manutenzione straordinaria programmata pari complessivamente ad € 1.298.133,00 del 

38% (trentotto per cento); 

indicando altresì: 

- stima dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 792.629,00 

(euro settecentonovantaduemilaseicentoventinove/00); 

- stima dei costi aziendali ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 44.811,00 (euro 

quarantaquattromilaottocentoundici/00); 

 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione per il Lotto 2, è pari a complessivi € 2.005.872,19 
(euro duemilionicinquemilaottocentosettantadue/46) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 120.395,00 (euro centoventimilatrecentonovantacinque/00) così 
suddivisi: 

- € 1.201.029,73 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70.271,00; 
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- € 804.842,46 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei 

lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 50.124,00; 
   

4. di impegnare, per l’effetto, la spesa di € 2.126.267,19 (euro 

duemilionicentoventiseimiladuecentosessantasette/46) oltre IVA su Co.Ge. 0103050100 – 

0103050030 – 0103061009 – 0103050070 – 0103050080 – 0802070000 e Centro di costo 

01109999 – 01089999 – 02039999 – 01029999 – 01039999 - 0108999; 

5. che la durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dei verbali di consegna; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale prescritti dalla normativa di riferimento. 

 

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A.  

n.                del 

 

 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 

N.50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART 54 DEL D.LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI 

IMPIANTI, DI MANUTENZIONE A RICHIESTA/GUASTO SUGLI IMPIANTI, DI MINUTA 

MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA A RICHIESTA/GUASTO, DI 

ASSISTENZA MURARIA ALLE OPERE IMPIANTISTICHE E DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI 

E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI “EUR S.P.A.” DENOMINATI “ROMA CONVENTION 

CENTER - LA NUVOLA” E “PALAZZO DEI CONGRESSI  

Lotto 1 – CIG 800006132F - “Roma Convention Center - La Nuvola” 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un Operatore Economico - da reperire sul 

mercato mediante gara di appalto – per la stipula di un accordo quadro con unico operatore ai 

sensi dell’art. 54, D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria 

programmata degli impianti, di manutenzione a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta 

manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle 

opere impiantistiche e di presidio degli impianti e degli edifici di proprietà di EUR S.p.A. 

denominati “Roma Convention Center – La Nuvola” e “Palazzo dei Congressi”; 

 con nota Risorse Umane., Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 103 del 16.03.2020, 

l’Arch. Solange Signorini è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 il suindicato Responsabile Unico del Procedimento con proposta redatta ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ha dato atto che: 

i. con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 134 del 5.08.2019, EUR S.p.A. ha 

indetto una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per la 

stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, con unico operatore, 

per l’esecuzione del servizio de quo;   

ii. in data 9.08.2019 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul 

sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 2368648– 

unitamente al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati;  
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iii. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23.09.2019, alle ore 12.00; 

iv. entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione di 

ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – relativamente al Lotto 1, sono 

pervenuti n. 15 (quindici) plichi virtuali da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 

 

N. Operatore economico Partita 

IVA 

Codice 

Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

1 
ATLANTE SOCIETA' S.C.P.A. 
CONSORTILE PER AZIONI 
(ALTINTECH SRL, ATLANTE 
SOCIETA' S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI*, GSM 
CONTINENTAL LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

14206491004 14206491004 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

2 
ALFREDO CECCHINI  03770941007 03770941007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

3 
AUTELCOM SPA 01345390684 01345390684 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

4 
BURLANDI FRANCO S.R.L. 04571101007 04571101007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

5 
C.N. COSTRUZIONI GENERALI 
S.P.A. 

05931780729 05931780729 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

6 
C.R. COSTRUZIONI SRL 03826701215 03826701215 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

7 
CONSORZIO STABIILE CMF 03752581201 03752581201 

Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) partecipante con la 
propria struttura d'impresa 

8 
CPL CONCORDIA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

00154950364 00154950364 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

9 
DEL BO SPA 00507550630 06772370638 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

10 
LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. 
(LA TORRE COSTRUZIONI 
S.R.L.*, EUROEDIL99 S.R.L.) 

09202451002 09202451002 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

11 
MEDINOK  04106841002 07635550630 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12 
NA.GEST. GLOBAL SERVICE 
S.R.L. 

05735851007 05735851007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

13 NATUNA S.R.L. 13075200157 13075200157 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
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50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

14 
OMNIA SERVITIA S.R.L. 02058900693 02058900693 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

15 
SEMITEC S.R.L. 01386920555 01386920555 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 
v. in data 25.09.2019, con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. 

152 – vista la proposta del Responsabile Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna – è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta dai 

seguenti membri: Arch. Gianluca Rovagna (Presidente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. 

Alessio Murat (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Isabella Mundula 

(Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Ginevra Zanzi (Componente supplente 

- Dipendente di EUR S.p.A.), tutti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo in 

argomento ed in possesso della competenza tecnico-professionale nella materia oggetto 

dell’affidamento; 

vi. nelle date del 25.09.2019, 27.09.2019, 2.10.2019, 15.10.2019, 10.02.2020, 23.03.2020, 

15.04.2020 e 23.04.2020 si sono svolte – così come risulta dai rispettivi verbali di gara, 

conservati agli atti di EUR S.p.A. – le sedute di gara ad esito delle quali, previo 

espletamento del subprocedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 

3, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 27 del Disciplinare conclusosi in data 10.03.2020, è stata 

determinata la graduatoria finale di merito; 

vii. in data 27.04.2020 nell’ambito della predisposizione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è stato rilevato che il calcolo del punteggio 

economico relativo all’offerta economica presentata dall’operatore CPL CONCORDIA, 

eseguito automaticamente dalla piattaforma di negoziazione in modalità ASP del sito 

www.aquistinretepa.it  riportava un punteggio economico pari a 0: tuttavia, a seguito di 

verifica, l’offerta del suddetto operatore economico risultava essere stata regolarmente 

presentata e con tutti gli elementi richiesti dall’art. 18 del Disciplinare; 

viii. a seguito della segnalazione di tale anomalia da parte della stazione appaltante esperita 

con richiesta numero 1-150609902, il Customer Care della suddetta piattaforma con 

email del 28.04.2020 comunicava la avvenuta risoluzione del problema tecnico; 

ix. Il RUP, dopo aver verificato, con il supporto dell’ufficio gare della società, il corretto 

calcolo automatico da parte della piattaforma di negoziazione del punteggio per l’offerta 

economica  del concorrente CPL Concordia ha comunicato quanto sopra alla 

Commissione Giudicatrice richiedendo di riunirsi in seduta riservata per procedere alle 

verifiche di competenza ed alla attribuzione del punteggio economico corretto al 

concorrente CPL Concordia; 

x. nella seduta riservata del 4.05.2020, come risulta dal verbale agli atti di EUR S.p.A., la 

Commissione ha verificato quanto rappresentato dal RUP e ha provveduto alla 

attribuzione del punteggio economico corretto all’operatore CPL CONCORDIA, alla 
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rideterminazione dei punteggi attribuiti agli altri operatori economici nonchè alla 

rideterminazione della graduatoria di cui alla seguente tabella 

 

 

 

 
Offerta 

tecnica 
Offerta economica  

Operatore economico 
Punteggio 

tecnico 

Ribasso  

servizi          

a canone 

Punteggio 

economico 

canone 

Ribasso 

servizi extra 

canone 

Punteggio 

economico 

extra canone 

Punteggio 

Totale 
Posizione 

Offerta 

Anomala 

NATUNA S.R.L. 70.00 30,32 13,37 35,00 12,62 95.99 1 NO 

C.N. COSTRUZIONI 
GENERALI S.P.A. 

61.03 40,51 15,00 47,23 14,40 90.43 2 SI 

BURLANDI FRANCO 
S.R.L. 59.71 

 
37,08 

14,45 51,50 15,00 89.16 3 SI 

CPL CONCORDIA 
SOCIETA’ COOP. 62.24 29 13,14 42 13,64 89,02 4 SI 

ATLANTE SOCIETA’ 
CONSORTILE PER 
AZIONI 

62.49 30,95 13,47 34,77 12,53 88.49 5 SI 

ALFREDO 
CECCHINI 61.75 25,68 12,39 32,07 11,56 85.70 6 NO 

MEDINOK S.P.A. 58.96 35,76 14,24 33,35 12,02 85.22 7 SI 

CONSORZIO 
STABILE CMF 61.17 21 10,13 31 11,17 82.47 8 NO 

AUTELCOM S.P.A. 57.52 26,87 12,82 32,00 11,53 81.87 9 SI 

SEMITEC S.R.L. 59.54 18,5 8,92 37,20 13,01 81.47 10 NO 

DEL BO S.P.A. 58.97 20,5 9,89 30 10,81 79.67 11 NO 

OMNIA SERVITIA 
S.R.L. 58.87 18,93 9,13 32,33 11,65 79.65 12 NO 

NA.GEST. GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 60.21 

 
11,50 

5,55 31,27 11,27 77.03 13 NO 

C.R. COSTRUZIONI 
S.R.L. 56.86 15 7,24 30 10,81 74.91 14 NO 

LA TORRE 
COSTRUZIONI 
S.R.L. 

30.00 37,47 14,51 37,47 13,04 57.55 15 NO 

 
xi. il concorrente primo in graduatoria relativamente al Lotto 1 è risultato essere NATUNA 

S.R.L. il quale ha offerto:  

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone fisso 

e sui servizi a canone variabile pari complessivamente ad € 2.291.370,15 (art 

5.1 – tabella 5, lotto 1, lettera A) al netto degli oneri della sicurezza, pari al 30,32 

% (trenta virgola trentadue per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI, primo 

semestre 2019 per l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a 

guasto/richiesta e dei lavori di manutenzione straordinaria programmati (art 5.1 
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– tabella 5, lotto 1, lettera B+C) e sul corrispettivo orario a base di gara per i 

lavori in corda stimati in €/h 56,90 (comprensivo di spese generali al 17% e utile 

di impresa al 10%), pari complessivamente ad € 3.612.289,06 al netto degli 

oneri della sicurezza, pari al 35,00 % (trentacinque virgola zero per cento); 

indicando altresì: 

- una stima sui costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice pari ad €. 23.735,00 (euro 

ventitremilasettecentotrentacinque/00); 

- una stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice 

pari a €. 2.373.451,00 (euro 

duemilionitrecentosettantatremilaquattrocentocinquantuno/00); 

ed ha proposto di aggiudicare al suddetto operatore economico per un importo di 

aggiudicazione pari a complessivi € 4.185.471,92 (euro 

quattromilionicentoottantacinquemilaquattrocentosettantuno/92) oltre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 240.857,31 (euro 

duecentoquarantamilaottocentocinquantasette/31) così suddivisi: 

 € 1.596.626,72 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 94.004,01; 

 € 1.398.766,89 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei oltre IVA 

ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.993,30; 

 € 949.221,00 per i lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 76.860,00; 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 

05.05.2020, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di stipulare un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di 

manutenzione a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o 

straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio 

degli impianti e degli edifici di proprietà di EUR S.p.A. denominati “Roma Convention Center – 

La Nuvola” e “Palazzo dei Congressi”, relativamente al Lotto 1, con il concorrente NATUNA 

S.R.L. 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali, 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 

dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di stipulare un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di manutenzione 
a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a 
richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio degli impianti e 
degli edifici di proprietà di EUR S.p.A. denominati “Roma Convention Center – La Nuvola” e 
“Palazzo dei Congressi”, relativamente al Lotto 1, con la società: 

 

NATUNA S.R.L. 

VIA LICIO GIORGIERI, 93, ROMA 

C.F. E P.I. 13075200157 

la quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone fisso e sui servizi 

a canone variabile pari complessivamente ad € 2.291.370,15 (art 5.1 – tabella 5, lotto 1, lettera 

A) al netto degli oneri della sicurezza, pari al 30,32 % (trenta virgola trentadue per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI, primo semestre 2019 per 

l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori di 

manutenzione straordinaria programmati (art 5.1 – tabella 5, lotto 1, lettera B+C) e sul 

corrispettivo orario a base di gara per i lavori in corda stimati in €/h 56,90 (comprensivo di 

spese generali al 17% e utile di impresa al 10%), pari complessivamente ad € 3.612.289,06 

al netto degli oneri della sicurezza, pari al 35,00 % (trentacinque virgola zero per cento); 

indicando altresì: 

- una stima sui costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice pari ad €. 23.735,00 (euro ventitremilasettecentotrentacinque/00); 

- una stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice pari a €. 

2.373.451,00 (euro duemilionitrecentosettantatremilaquattrocentocinquantuno/00); 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 4.185.471,92 (euro 

quattromilionicentoottantacinquemilaquattrocentosettantuno/92) oltre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 240.857,31 (euro 

duecentoquarantamilaottocentocinquantasette/31) così suddivisi: 

i. € 1.596.626,72 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la sicurezza 
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non soggetti a ribasso pari ad € 94.004,01; 

ii. € 1.398.766,89 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei oltre 

IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.993,30; 

iii. € 949.221,00 per i lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 76.860,00; 

4. di impegnare, per l’effetto, la spesa di € 4.185.471,92 (euro 

quattromilionicentoottantacinquemilaquattrocentosettantuno/92) oltre IVA su Co.Ge. 

0802070000 e Centro di costo 02219999 - 0100011; 

5. che la durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dei verbali di consegna; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale prescritti dalla normativa di riferimento. 

 

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 24 DEL 07/04/2020 

 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici, del servizio di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e presidi delle scale mobili e tapis roulant presso il Roma Convention 
Center “La Nuvola” di proprietà di EUR S.p.A. 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 - il servizio di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e presidi delle scale mobili e tapis roulant presso il 
Roma Convention Center “La Nuvola”; 

▪ con nota Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 103 del 
16.03.2018, l’Arch. Solange Signorini è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 10.03.2020, ha dato atto 
che:   
- in data 10.01.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta per il 
servizio in oggetto, unitamente ai relativi allegati, agli operatori economici DEL BO ROMA 
S.R.L., KONE S.P.A., MASPERO ELEVATORI, OSAR S.R.L., SCHINDLER S.P.A., 
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A; 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27.01.2020; 
- entro il suddetto termine perentorio, sono pervenute n. 2 offerte dai seguenti operatori 
economici: SCHINDLER S.P.A., MASPERO ELEVATORI S.P.A.; 
- in data 4.02.2020 e 26.02.2020, si sono svolte – così come risulta dai rispettivi 
verbali, conservati agli atti di EUR S.p.A. – le sedute riservata ad esito delle quali ha 
individuato la migliore offerta che è risultata essere quella presentata da SCHINDLER 
S.P.A.; 
- in data 10.03.2020, come emerge dal verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 
riscontrato il positivo esito circa la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 
50/2016, in capo all’operatore economico SCHINDLER S.P.A.; 
 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il servizio 
in oggetto al concorrente 

SCHINDLER S.P.A.  
Via E. Cernuschi n. 1, Milano  

C.F. e P.IVA 00842990152 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 



 

 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 10.03.2020 che si intende parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il servizio in oggetto al concorrente SCHINDLER S.P.A.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 
 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile Unico del 
Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 
dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
presidi delle scale mobili e tapis roulant presso il Roma Convention Center “La Nuvola” al 
concorrente:  

                   SCHINDLER S.P.A.  
Via E. Cernuschi n. 1, Milano 

C.F. e P.IVA 00842990152 
Il quale ha offerto 
-  per le attività di manutenzione a canone il ribasso unico percentuale del 39,86 % (trentanove 
virgola ottantasei per cento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 69.397,26 oltre IVA ed 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 971,56; 
-  per le attività di manutenzione extra canone il ribasso unico percentuale del 31% (trentuno 
per cento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 133.916,70 oltre IVA ed oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.874,84 
dichiarando altresì 
-  oneri aziendali della sicurezza ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 2.891,42 
(euro duemilaottocentonovantuno/42); 
- costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 63.554,00 (euro 
sessantatremilacinquecentocinquantaquattro/00); 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 136.984,43 (euro 
centotrentaseimilanovecentoottantaquattro/43) oltre IVA; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 136.984,43 (euro 
centotrentaseimilanovecentoottantaquattro/43) oltre IVA su Co.Ge 0802070000 e Centro di 
costo 02219999; 

5. di dare atto che l’appalto avrà una durata di 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 

 

il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 29 DEL 30/04/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 
contratto per la fornitura di n. 3 totem per il controllo della temperatura corporea e DPI 

 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 3(tre) 
totem per il controllo della temperatura corporea e DPI; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 
D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’ing. 
Marco Manni, ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione della fornitura in oggetto; 

▪ Inoltre, giusta delega in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, protocollo direzione 
Personale ed Organizzazione di EUR S.p.A n. 66 del 28 febbraio 2017, sottoscritta 
dall’Amministratore delegato  di EUR SPA, l’ing. Marco Manni svolge i compiti relativi a 
disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente 
normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel 
d.lgs. 81/2008, operando con i più ampi poteri in piena autonomia decisionale ed 
economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti 
nella suddetta delega e ricoprendo pertanto il ruolo di responsabile del procedimento per 
la fase di affidamento; 

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 29.04.2020, ha dato atto che:   
i. la BEAM DIGITAL, è disponibile a operare le forniture richieste con tempistiche coerenti 

con le esigenze di EUR S.p.A.; 
ii. in data 22.04.2020, la società BEAM DIGITAL s.r.l. ha trasmesso la propria offerta 

richiedendo, per la fornitura di n. 3 (tre) totem per il controllo della temperatura corporea e 
DPI, un corrispettivo pari ad € 5.750,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre 
IVA; 

iii. il prezzo offerto risulta essere congruo; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la 
fornitura in oggetto alla società 

 
BEAM DIGITAL s.r.l. 

VICOLO DEI GRANARI N.10A  
00158 ROMA (RM) 

C.F. E P.IVA 14096401006 
 



 

 
Per un importo pari ad € 5.750,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA;  
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 29.04.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla società BEAM DIGITAL s.r.l.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per la fornitura di n. 3 (tre) totem per il controllo 
della temperatura corporea e DPI alla società:  

 
BEAM DIGITAL s.r.l. 

VICOLO DEI GRANARI N.10A 
00158 ROMA (RM) 

C.F. E P.IVA 14096401006 
 

3.  dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 5.750,00 (euro 
cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 5.7500,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00) 
su Co.Ge 0801020010 e Centro di costo 99030020. 

5. di dare atto che la consegna avverrà nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto 
pagamento; 

6. la presente determinazione di affidamento diretto, il relativo contratto e tutte le obbligazioni 
dagli stessi derivanti sono da intendersi condizionate all’esito delle verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 29 DEL 30/04/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 
contratto per la fornitura di n. 3 totem per il controllo della temperatura corporea e DPI 

 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 3(tre) 
totem per il controllo della temperatura corporea e DPI; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 
D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’ing. 
Marco Manni, ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione della fornitura in oggetto; 

▪ Inoltre, giusta delega in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, protocollo direzione 
Personale ed Organizzazione di EUR S.p.A n. 66 del 28 febbraio 2017, sottoscritta 
dall’Amministratore delegato  di EUR SPA, l’ing. Marco Manni svolge i compiti relativi a 
disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente 
normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel 
d.lgs. 81/2008, operando con i più ampi poteri in piena autonomia decisionale ed 
economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti 
nella suddetta delega e ricoprendo pertanto il ruolo di responsabile del procedimento per 
la fase di affidamento; 

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 29.04.2020, ha dato atto che:   
i. la BEAM DIGITAL, è disponibile a operare le forniture richieste con tempistiche coerenti 

con le esigenze di EUR S.p.A.; 
ii. in data 22.04.2020, la società BEAM DIGITAL s.r.l. ha trasmesso la propria offerta 

richiedendo, per la fornitura di n. 3 (tre) totem per il controllo della temperatura corporea e 
DPI, un corrispettivo pari ad € 5.750,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre 
IVA; 

iii. il prezzo offerto risulta essere congruo; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la 
fornitura in oggetto alla società 

 
BEAM DIGITAL s.r.l. 

VICOLO DEI GRANARI N.10A  
00158 ROMA (RM) 

C.F. E P.IVA 14096401006 
 



 

 
Per un importo pari ad € 5.750,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA;  
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 29.04.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla società BEAM DIGITAL s.r.l.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per la fornitura di n. 3 (tre) totem per il controllo 
della temperatura corporea e DPI alla società:  

 
BEAM DIGITAL s.r.l. 

VICOLO DEI GRANARI N.10A 
00158 ROMA (RM) 

C.F. E P.IVA 14096401006 
 

3.  dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 5.750,00 (euro 
cinquemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 5.7500,00 (euro cinquemilasettecentocinquanta/00) 
su Co.Ge 0801020010 e Centro di costo 99030020. 

5. di dare atto che la consegna avverrà nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto 
pagamento; 

6. la presente determinazione di affidamento diretto, il relativo contratto e tutte le obbligazioni 
dagli stessi derivanti sono da intendersi condizionate all’esito delle verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

N. 27 DEL 30/04/2020 
 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 
lett. b) n.3) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura dell’abbonamento 
triennale alla Banca Dati giuridica online “De Jure” edita dalla “Giuffré Francis 
Lefebvre S.p.A.” per lo svolgimento delle attività di competenza della Struttura 
Acquisti, Gare e Contratti 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di effettuare un abbonamento triennale ad una banca 
dati giuridica per il supporto e l'aggiornamento professionale delle risorse della Struttura 
Acquisti, Gare e Contratti; 

• in forza della disposizione organizzativa n.2/2020 emanata da EUR S.p.A., la dottoressa 
Donata Nuzzo è stata nominata, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, Responsabile 
Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 
redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 22/04/2020, ha dato atto 
che:   
i. Tra quelle presenti sul mercato, è stata individuata, quale più rispondente alle 

esigenze e alle modalità di utilizzo della Struttura Acquisti, Gare e Contratti,  la Banca 
dati giuridica online “De Jure” edita dalla “Giuffré Francis Lefebvre S.p.A.”; 

ii. la suddetta banca dati può essere acquisita esclusivamente dall’operatore 
economico “Giuffré Francis Lefebvre S.p.A.” con sede in Milano, Via Busto Arstizio 
n.40, partita IVA 00829840156, editore della stessa; 

iii. in data 2 marzo 2020 la Giuffré Francis Lefebvre S.p.A. ha trasmesso la propria 
offerta per l’abbonamento triennale alla rivista in oggetto (prot. EUR n.2020001398 
del 20/04/2020) unitamente alle “condizioni generali di vendita”, trattandosi di 
contratto per adesione; 

i. in data 16 aprile 2020 la Giuffré Francis Lefebvre S.p.A. nel confermare la validità 
dell’offerta trasmessa il 2 marzo 2020, ha comunicato, a mezzo email, che in questo 
periodo nell’offerta già presentata viene omaggiato un ulteriore mese di 
abbonamento, che pertanto l’offerta è da intendersi riferita ad un periodo di 37 
(trentasette) mesi. 

 
ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, la 
fornitura un abbonamento alla Banca dati giuridica online “De Jure”, all’operatore 
economico “Giuffré Francis Lefebvre S.p.A.” con sede in Milano, Via Busto Arstizio n.40, 
partita IVA 00829840156; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 



 

 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 22/04/20202, che si intende parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico “Giuffré Francis 
Lefebvre S.p.A.” con sede in Milano, Via Busto Arstizio n.40, partita IVA 00829840156;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 
 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 
Procedimento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, di affidare con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.3) del D.Lgs. n.50/2016 la 
fornitura un abbonamento alla Banca dati giuridica online “De Jure”, all’operatore 
economico:  

“Giuffré Francis Lefebvre S.p.A.” 

con sede in Milano, CAP 20151 

Via Busto Arstizio n.40, 

partita IVA 00829840156 
 

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione, è pari a complessivi € 3.050,00 (euro 
tremilacinquanta/00) oltre IVA oltre IVA; 

3. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 3.050,00 (euro tremilacinquanta/00) oltre IVA 
sui relativi centri di spesa Co.Ge 0809050020 e Centro di costo 99030016; 

4. di dare atto che l’appalto avrà una durata di 37 (trentasette) mesi, decorrenti dalla 
data di attivazione dell’abbonamento; 

5. di dare atto che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo previa verifica dei 
requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa di riferimento. 

 

EUR S.p.A. 

Il Procuratore Speciale 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(Firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 31 DEL 06/05/2020 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la stipula 
di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sapone gel 
igienizzante mani Fastingen 

  
IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di sapone 
gel igienizzante mani Fastingen; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 
D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’ing. 
Marco Manni, ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione della fornitura in oggetto; 

▪ Inoltre, giusta delega in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, protocollo direzione 
Personale ed Organizzazione di EUR S.p.A n. 66 del 28 febbraio 2017, sottoscritta 
dall’Amministratore delegato  di EUR SPA, l’ing. Marco Manni svolge i compiti relativi a 
disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente 
normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel 
d.lgs. 81/2008, operando con i più ampi poteri in piena autonomia decisionale ed 
economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti 
nella suddetta delega e ricoprendo pertanto il ruolo di responsabile del procedimento per 
la fase di affidamento; 

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 29.04.2020, ha dato atto che:   
 
i. la LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI, è disponibile a operare le forniture richieste 

con tempistiche coerenti con le esigenze di EUR S.p.A.; 
ii. in data 24.04.2020, la società LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.p.A. ha trasmesso 

trasmesso la propria offerta richiedendo per le forniture di sapone gel igienizzante mani 
Fastingen di seguito elencate i prezzi indicati: 
1. flacone da 75 ml € 1,40 oltre IVA; 
2. flacone 250ml con dispenser € 2,80 oltre IVA; 
3. astuccio con 30 bustine monodose x2,5ml € 2,20 oltre IVA; 
4. tanica 5lt € 27,00 oltre; 

iii. il prezzo offerto risulta essere congruo; 

 



 

 
ed ha proposto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, di stipulare un 
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in oggetto con la 
società 

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.p.A. 
P.zza Bologna, 22 
00162 Roma (RM) 

C.F. E P.IVA 04600021002 
 

 
Per un importo complessivo dell’accordo quadro è pari a € 4.900,00 (euro 
quattromilanovecento/00) oltre IVA;  

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 30.04.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla società LABORATORI FARMACEUTICI 
KRYMI S.p.A.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, l’accordo quadro per la fornitura di sapone gel 
igienizzante mani Fastingen, alla società:  

 
 

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.p.A. 
P.zza Bologna, 22 
00162 Roma (RM) 

C.F. E P.IVA 04600021002 
 
 

3.  dare atto che l’importo del accordo è pari a € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) oltre 
IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) su Co.Ge 
0801020010 e Centro di costo 99030020. 

5. di dare atto che la durata dell’accordo quadro avrà durata un (1) anno dalla data di 
sottoscrizione; 



 

 
 

6. la presente determinazione di affidamento diretto, il relativo contratto e tutte le obbligazioni 
dagli stessi derivanti sono da intendersi condizionate all’esito delle verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

N. 32 DEL 13/05/2020 
 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del contratto 
per lo svolgimento di servizi tecnici di ingegneria per la progettazione della manutenzione 
straordinaria della scala monumentale a servizio dell’edificio denominato “Palazzo della 
Civiltà Italiana” 

 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di necessità di individuare un operatore economico a 
cui affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, il contratto 
per lo svolgimento di servizi tecnici di ingegneria per la progettazione della manutenzione 
straordinaria della scala monumentale a servizio dell’edificio denominato “Palazzo della Civiltà 
Italiana”; 

▪ conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 
Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 
introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’Avv. Donata Nuzzo 
ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento del servizio in oggetto;   

▪ la suindicata Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 23.04.2020, 
ha dato atto che:   
i. con relazione allegata al modello RDA approvato in data 30.03.2020, il Responsabile 

del Procedimento per la fase di progettazione ha individuato all’interno dell’Albo fornitori 
di EUR S.p.A., quale operatore economico in possesso di specifiche competenze nel 
settore della progettazione impiantistica termotecnica, la società “BCD PROGETTI 
S.R.L.”; 

ii. in data 07.04.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta per il servizio 
in oggetto, unitamente ai relativi allegati, alla società “BCD PROGETTI S.R.L.”;   

iii. in data 10.04.2020, la società “BCD PROGETTI S.R.L.” ha trasmesso la propria offerta con 
la quale ha richiesto, per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria della 
scala monumentale a servizio del Palazzo della Civiltà Italiana di cui al Capitolato Speciale 
e Disciplinare di incarico, un corrispettivo pari ad € 38.200,00 (euro 
trentottomiladuecentof/00) oltre IVA; 

iv. in data 20.04.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 
riscontrato l’esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016 in capo alla società; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, i servizi in 
oggetto alla società 



 

 
 

BCD PROGETTI S.R.L. 
                                        Via Giambattista Vico, 20, Roma 

                                                   C.F. E P.IVA 07955951004 
 
che ha richiesto, per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria della scala 
monumentale a servizio del Palazzo della Civiltà Italiana di cui al Capitolato Speciale e Disciplinare 
di incarico, un corrispettivo pari ad € 38.200,00 (euro trentottomiladuecento/00) oltre IVA; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione della Responsabile del Procedimento per la fase di 
affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 23.04.2020, che 
si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla società “BCD PROGETTI S.R.L.”;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento della Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per lo svolgimento di servizi tecnici di 
ingegneria per la progettazione della manutenzione straordinaria della scala monumentale a 
servizio del Palazzo della Civiltà Italiana alla società:  

 
BCD PROGETTI S.R.L. 

Via Giambattista Vico, 20, Roma 
                                                                                        C.F. E P.IVA 07955951004 

 
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 38.200,00 (euro 

trentottomiladuecentof/00) oltre IVA;  
4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 38.200,00 (euro trentottomiladuecentof/00) oltre IVA 

oltre IVA su Co.Ge 0103050000 e Centro di costo 01129999. 
5. di dare atto che il contratto avrà la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

 (firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

N. 26 DEL 22/04/2020 
 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016 del servizio di consulenza in materia previdenziale, fiscale e contabile per le 
verifiche di congruità delle “offerte anormalmente basse” ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 
n.50 del 18 aprile 2016, nell’ambito delle procedure di affidamento, bandite da “EUR 
S.p.A.”, “Roma Convention Group S.p.A.” “Eur Tel S.r.l” e “Aquadrome S.r.l.”  
CIG Z561E10B81 
Protrazione dei termini dal 23/05/2020 al 22/05/2023. 

 
IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato l’esigenza di affidare il servizio di consulenza in materia 
previdenziale, fiscale e contabile per le verifiche di congruità delle “offerte anormalmente 
basse” ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, nell’ambito delle procedure di 
affidamento, bandite da “EUR S.p.A.”, “Roma Convention Group S.p.A.” “Eur Tel S.r.l” e 
“Aquadrome S.r.l.”; 

• con atto prot. Personale e Organizzazione n.37 del 27/01/2017, EUR S.p.A. ha conferito, 
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
all’avv. Donata Nuzzo;  

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta redatta ai sensi 
dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 15/04/2020, ha dato atto che:   

i. il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato quale procedura di scelta 
del contraente, l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n.50/2016, mediante pubblicazione sul sito di EUR S.p.A., di 
“manifestazione di interesse”;  

ii. all’esito dell’esperimento della suddetta procedura di affidamento, la 
“PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES S.R.L.”, con sede in Via Monte 
Rosa, 91 - 20149 MILANO, Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 05508970968 è risultata 
affidataria del servizio in oggetto; 

iii. in data 23 maggio 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto (prot. EUR 
n.2017001959) della durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabili a discrezione di EUR 
per due volte per complessivi 36 (trentasei) mesi per un importo massimo, nei 36 
mesi, di € 30.240,00 oltre IVA; 

iv. EUR ha esercitato la suddetta opzione di rinnovo per due volte per complessivi 36 
mesi; 

v. nel corso del triennio, del suddetto importo complessivo di € 30.240,00, sono stati 
spesi € 12.600,00 oltre IVA e residua, conseguentemente, un importo di € 
17.640,00 oltre IVA; 

vi. l’importo residuo contrattuale risulta sufficiente a coprire un ulteriore triennio di 
svolgimento del servizio; 



 

 
vii. persiste la necessità per EUR di disporre del servizio di consulenza in materia 

previdenziale, fiscale e contabile per le verifiche di congruità delle “offerte 
anormalmente basse” ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, 
nell’ambito delle procedure di affidamento, bandite da “EUR S.p.A.”, “Roma 
Convention Group S.p.A.” “Eur Tel S.r.l” e “Aquadrome S.r.l.”. 

 
ed ha proposto di protrarre il termine finale del contratto del 23 maggio 2017 prot. EUR 
n.2017001959, sottoscritto con la “PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES S.R.L.”, con 
sede in Via Monte Rosa, 91 – 20149 MILANO, Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 0550897096 
avente ad oggetto il servizio di consulenza in materia previdenziale, fiscale e contabile per le 
verifiche di congruità delle “offerte anormalmente basse” ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n.50 del 
18 aprile 2016, nell’ambito delle procedure di affidamento, bandite da “EUR S.p.A.”, “Roma 
Convention Group S.p.A.” “Eur Tel S.r.l” e “Aquadrome S.r.l.” alle medesime condizioni 
previste dal contratto per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi fino alla data del 
22/05/2023. 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 15/04/2020, che si intende parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di procedere con la protrazione del termine del contratto sottoscritto con la 
“PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES S.R.L.”;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa affidataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 
 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 
sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di protrarre il termine finale del contratto del 23 maggio 2017 prot. EUR n.2017001959, 
sottoscritto con la “PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES S.R.L.”, con sede in Via 
Monte Rosa, 91 – 20149 MILANO, Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 0550897096 avente ad 
oggetto il servizio di consulenza in materia previdenziale, fiscale e contabile per le verifiche di 
congruità delle “offerte anormalmente basse” ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 
2016, nell’ambito delle procedure di affidamento, bandite da “EUR S.p.A.”, “Roma Convention 
Group S.p.A.” “Eur Tel S.r.l” e “Aquadrome S.r.l.” alle medesime condizioni previste dal 
contratto per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi fino alla data del 22/05/2023; 

3. di dare atto che la presente protrazione del mero termine finale, non comporta in alcun modo 
ulteriori impegni di spesa rispetto all’importo stanziato per il contratto del 23 maggio 2017 prot. 
EUR n.2017001959 



 

 
4. di dare atto che rispetto all’importo contrattuale di € 30.240,00 oltre IVA sono ad oggi stati 

contabilizzati € 12.600,00 oltre IVA e residua, conseguentemente, un importo di € 17.640,00 
oltre IVA; 

5. di dare atto che per quanto non espressamente previsto, rimangono valide ed efficaci le 
previsioni, obblighi e garanzie previste nel contratto del 23 maggio 2017 prot. EUR 
n.2017001959; 

6. di dare atto che la protrazione avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 23 maggio 
2020; 

7. di dare atto che la sottoscrizione del contratto di protrazione potrà avvenire solo previa verifica 
dei requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa di riferimento. 
 

EUR S.p.A. 
Il Procuratore Speciale 

Ing. Vincenzo Falzarano 
Firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

N. 33 DEL 15/05/2020 
 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del 
contratto per il servizio di sterilizzazione ed igienizzazione e bonifica degli ambienti con 
vapore secco a 180° e nebulizzazione e tamponi sulle superfici ai fini della prevenzione 
COVID-19, presso SEDI EUR S.p.A. 
 

 
IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, il servizio di 
sterilizzazione ed igienizzazione e bonifica degli ambienti con vapore secco a 180° e 
nebulizzazione e tamponi sulle superfici ai fini della prevenzione COVID-19, presso SEDI EUR 
S.p.A.; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 
D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’ing. 
Marco Manni, ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione delle prestazioni in oggetto; 

▪ Inoltre, giusta delega in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, protocollo direzione 
Personale ed Organizzazione di EUR S.p.A n. 66 del 28 febbraio 2017, sottoscritta 
dall’Amministratore delegato  di EUR SPA, l’ing. Marco Manni svolge i compiti relativi a 
disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente 
normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel 
d.lgs. 81/2008, operando con i più ampi poteri in piena autonomia decisionale ed 
economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti 
nella suddetta delega e ricoprendo pertanto il ruolo di responsabile del procedimento per 
la fase di affidamento;   

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 14/05/2020, ha dato atto che:   
i. la VERAM s.r.l., è disponibile a operare le prestazioni richieste con tempistiche coerenti 

con le esigenze di EUR S.p.A.; 
ii. in data 22.04.2020, la società VERAM s.r.l. ha trasmesso la propria offerta richiedendo, per 

la prestazione di sanificazione € 11.640,00 (euro undicimilaseicentoquaranta/00) oltre IVA, 
compresi anche 20 tamponi sulle superfici per verificare la presenza del virus SARS-CoV-
2; 

iii. i prezzi offerti risultano essere congrui; 
 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, le 
prestazioni in oggetto alla società 

 
VERAM s.r.l. 



 
 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 436 
00145 ROMA 

C.F. E P.IVA 10274101004 
 
per un importo complessivo forfettario pari ad € 11.640,00 (euro undicimilaseicentoquaranta/00)  
oltre IVA; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 24.03.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare le prestazioni in oggetto alla società VERAM s.r.l.;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 
 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per il servizio di sterilizzazione ed igienizzazione 
e bonifica degli ambienti con vapore secco a 180° e nebulizzazione e tamponi sulle superfici ai fini 
della prevenzione COVID-19, presso SEDI EUR S.p.A. alla società:  

 
VERAM s.r.l. 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 436 
00145 ROMA 

C.F. E P.IVA 10274101004 
 

3.  dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 11.640,00 (euro 
undicimilaseicentoquaranta/00) oltre IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 11.640,00 (euro undicimilaseicentoquaranta/00) oltre 
IVA oltre IVA su Co.Ge 0802070050 e Centro di costo 99030020; 

5. la presente determinazione di affidamento diretto, il relativo contratto e tutte le obbligazioni 
dagli stessi derivanti sono da intendersi condizionate all’esito delle verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 
N. 34 DEL 25/05/2020 

 
 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la 
stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per le prestazioni 
sierologiche Covid-19 

 
 
 
 
 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 
 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 
direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, con il quale stipulare 
un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per le prestazioni sierologiche 
Covid-19; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 
Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 
D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’ing. 
Marco Manni, ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 
Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione delle prestazioni in oggetto; 

▪ Inoltre, giusta delega in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, protocollo direzione 
Personale ed Organizzazione di EUR S.p.A. n. 66 del 28 febbraio 2017, sottoscritta 
dall’Amministratore delegato  di EUR SPA, l’ing. Marco Manni svolge i compiti relativi a 
disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente 
normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel 
d.lgs. n.81/2008, operando con i più ampi poteri in piena autonomia decisionale ed 
economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti 
nella suddetta delega e ricoprendo pertanto il ruolo di responsabile del procedimento per 
la fase di affidamento;   

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 20/05/2020, ha dato atto che:   
i. la “STUDIO DIAGNOSTICO AMELIA s.r.l.”, è disponibile a operare le prestazioni richieste 

con tempistiche coerenti con le esigenze di EUR S.p.A.; 
ii. in data 04.05.2020, la società “STUDIO DIAGNOSTICO AMELIA s.r.l.”. ha trasmesso la 

propria offerta richiedendo per le prestazioni seguito elencate i prezzi indicati: 
o test AC-IgC-IgM CORONAVIRUS quantitativo in chemiluminescenza € 45,00 oltre IVA; 
o operatore sanitario per prelievi in sede (fino ad un massimo di 30) € 75,00; 

iii. i prezzi offerti risultano essere congrui; 
 



 

 
ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, le 
prestazioni in oggetto alla società 

 
STUDIO DIAGNOSTICO AMELIA s.r.l. 

VIA APPIA NUOVA 637 
00179 ROMA 

C.F. 02505600581 
P.IVA 14996171006 

 
per un importo complessivo dell’accordo quadro pari ad € 7.125,00 (euro 
settemilacentoventicinque/00) oltre IVA; 
 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 20.05.2020, che si intende parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di affidare le prestazioni in oggetto alla società “STUDIO DIAGNOSTICO AMELIA 
s.r.l .”;  
 
ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 
Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 
redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, l’accordo quadro per le prestazioni sierologiche Covid-
19 alla società:  

 
STUDIO DIAGNOSTICO AMELIA s.r.l. 

VIA APPIA NUOVA 637 
00179 ROMA 

C.F. 02505600581 
P.IVA 14996171006 

 
 

3.  dare atto che l’importo dell’accordo quadro pari a € 7.125,00 (euro 
settemilacentoventicinque/00) oltre IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 7.125,00 (euro settemilacentoventicinque/00) oltre 
IVA oltre IVA su Co.Ge 0802070050 e Centro di costo 99030020; 

5. la presente determinazione di affidamento diretto, il relativo contratto e tutte le obbligazioni 
dagli stessi derivanti sono da intendersi condizionate all’esito delle verifiche in ordine al 



 

 
possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 
D.Lgs. 50/2016. 

 

 
Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 
(firmato digitalmente) 
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EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77    Partita Iva 02117131009 
eurspa.it Capitale Sociale €645.248.000 i.v. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
n.______ del_____ 

 
 
 

Oggetto: Modifica della Convenzione per la realizzazione di una collaborazione scientifica con 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria relativa allo “Studio 
interdisciplinare per la valutazione dello stato fitosanitario del pino domestico del Parco dell’EUR 
con analisi e scansione temporale degli interventi di difesa fitosanitaria sostenibile”. 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 
1. Visti gli artt. 15 e 29 legge n. 240/1990 ed i principi di cui alla medesima legge; 

2. Tenuto conto che, con determina dell’Amministratore Delegato n. 95 del 5 giugno 2019, 
e per le motivazioni meglio ivi specificate, l’Amministratore Delegato ha determinato di 
stipulare la Convenzione per la realizzazione di una collaborazione scientifica relativa 
allo “Studio interdisciplinare per la valutazione dello stato fitosanitario del pino domestico 
del Parco dell’EUR con analisi e scansione temporale degli interventi di difesa 
fitosanitaria sostenibile”; 

3. Considerato che la Società e l’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno poi 
sottoscritto la Convenzione sopra-detta e che la medesima Convenzione prevede una 
durata sino al 31/12/2019; 

4. Richiamato l’Atto di modifica alla Convenzione prot. EUR S.p.A. 2019005397, con cui le 
Parti hanno concordato una proroga della durata sino al 30/06/2020 per poter operare 
durante le fasi fenologiche della cocciniglia tartaruga maggiormente favorevoli agli 
interventi e coincidenti in particolar modo con il periodo primaverile; 

5. Richiamata la richiesta dell’Università di Napoli Federico II – prot. EUR S.p.A. 
2020001372; 

6. Tenuto conto che – come riportato dal Responsabile – l’emergenza COVID-19 di fatto 
non ha consentito lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione nei mesi di 
marzo ed aprile 2020; ciò ha comportato un ritardo nello svolgimento delle attività oggetto 
della Convenzione; è piuttosto probabile poi che l’evoluzione dell’emergenza COVID-19 
non consenta lo svolgimento delle attività dette nei prossimi mesi; 

7. Tenuto conto che, per garantire il completamento delle attività previste dalla 
Convezione, come riportato dal Responsabile, risulta opportuno procedere ad una 
modifica della durata della stessa, anche alla luce della permanenza degli interessi 
pubblici specificati nella determina n. 95 del 5 giugno 2019; più specificatamente, per le 
ragioni ora accennate, si ritiene di estendere la durata della Convezione sino al 
31/01/2021; 
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8. Valutato di procedere conseguentemente alla proroga dei termini di pagamento della 
seconda rata del contributo al 31/01/2021;  

9. Considerato peraltro che – in base a quanto indicato nella richiesta prot. EUR S.p.A. 
2020001372 – la proroga della durata della Convenzione si rende necessaria per 
consentire all’Università di procedere alla firma dei contratti del personale tecnico 
reclutato, a cui verrà affidata parte sostanziale delle attività sul campo; 

10. Rilevato che le modifiche sopra-identificate non comportano maggiori spese per la 
Società, restando immutato l’importo del rimborso spese previsto dall’art. 5 della 
Convenzione. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa, di modificare la Convenzione in oggetto per 
stabilirne la durata sino al 31/01/2021 e per fissare il termine di pagamento della seconda 
rata del contributo al 31/01/2021 e per l’effetto di sottoscrivere l’atto di modifica.  

 

L'Amministratore Delegato
         Enrico Pazzali
    firmato digitalmente
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 16 DEL 18/03/2020 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, della 

fornitura di un gruppo frigorifero da 2400 KW condensato ad acqua per il Roma 

Convention Center “La Nuvola”  

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 

direttamente – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) – la fornitura, con trasporto e 

riassemblaggio del gruppo frigorifero presso il Roma Convention Center “La Nuvola”; 

▪ in data 20.12.2019, con nota Area H.R. organizzazione e comunicazione interna prot. n. 

651, l’Ing. Giuseppe Minotti è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei servizi in oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 

redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 27.02.2020, ha dato atto 

che:   

i. in data 19.12.2019 si è proceduto alla trasmissione a mezzo pec dell’invito a presentare 

offerta per la procedura in argomento, con i relativi allegati, ai seguenti operatori 

economici: AERMEC S.P.A., BLUEBOX GROUP S.R.L., DAIKIN AIR CONDITIONING 

ITALY S.P.A., MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA, 

SISTEMAIR S.P.A., TRANE ITALIA S.R.L;   

ii. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto data 13.01.2020, alle ore 12.00; 

iii. entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione 

di ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – sono pervenuti n. 2 (due) 

plichi virtuali da parte degli operatori economici ”DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY 

S.P.A.” e “MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA”; 

iv. in data 13.01.2020 si è svolta – così come risulta dal relativo verbale, conservato agli 

atti di EUR S.p.A. – la seduta di gara ad esito della quale il RUP ha individuato l’offerta 

migliore che è risultata essere quella presentata dall’operatore economico 

“MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA”; 

v. in data 27.02.2020, come emerge dal verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato riscontrato 

il positivo esito circa la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, in 

capo all’operatore economico “MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – FILIALE 

ITALIANA” 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, i servizi in 

oggetto al concorrente 

 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA 

VIA CAPRONILAAN N. 46, 1119NS SCHIPHOL – RIJK (PAESI BASSI) 

C.F. E PARTITA IVA: 02595560968 

 



 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 

sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 27.02.2020, che si intende parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare i servizi in oggetto al concorrente “MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE 

B.V. – FILIALE ITALIANA”;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 

dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, la fornitura di n. 1 gruppo frigorifero da 2400 KW 

condensato ad acqua per il Roma Convention Center “La Nuvola” al concorrente:  

 

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA 

VIA CAPRONILAAN N. 46, 1119NS SCHIPHOL – RIJK (PAESI BASSI) 
C.F. E PARTITA IVA: 02595560968  

 

che ha offerto, per la fornitura di n. 1 gruppo frigorifero, il ribasso percentuale pari al 20,17% 

(venti virgola diciassette per cento) dichiarando: 

- oneri aziendali della sicurezza ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 1.137,60 (euro 

millecentotrentasette/60); 

- costi della manodopera ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 pari ad € 12.250,00 (euro 

dodicimiladuecentocinquanta/00); 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione, è pari a complessivi € 168.780,60 (euro 

centosessantottomilasettecentoottanta/60) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 

1.137,60 (euro millecentotrentasette/60) IVA esclusa; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 168.780,60 (euro 

centosessantottomilasettecentoottanta/60) oltre IVA su Co.Ge. 0103040000 e Centro di costo 

02219999; 

5. di dare atto che la fornitura dovrà essere espletata nel termine di 75 giorni dalla sottoscrizione 

del contratto ed il gruppo frigorifero deve essere montato entro tre settimane, per un totale di 

96 giorni.  

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(Firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 36 DEL 22/06/2020 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2) DEL 

D.LGS. 50/2016, DI FORNITURA E SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI 

MODULI DEL SISTEMA INFORMATIVO REF TREE PER LA GESTIONE DELLA 

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI EUR S.P.A. NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI 

DIGITAL TRANSFORMATION SOCIETARIO. 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. per la gestione della manutenzione del RCC la Nuvola, EUR S.p.A. si è dotata 

dei moduli applicativi della piattaforma Ref Tree della Società Idea Real Estate S.p.A.; 

▪ EUR S.p.A. ha considerato di estendere le funzionalità del software Ref Tree alla restante 

parte degli immobili di proprietà, comprensivo di personalizzazione, assistenza tecnica, 

manutenzione correttiva e servizio di help desk per la durata di 12 mesi; 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di procedere alla fornitura e servizi di manutenzione e 

assistenza dei moduli del sistema informativo REF TREE per la gestione della 

manutenzione degli immobili di EUR S.p.A. nell’ambito del processo di Digital 

Transformation societario; 

▪ con atto di nomina prot. n.100 del 3 marzo 2020 dell’Area Risorse Umane, Organizzazione 

e conformemente alla Disposizione organizzativa Interna n. 2/2020, in ossequio all’art. 31 

co. 10 D.Lgs. 50/2016, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto;   

▪ Il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di affidamento, redatta 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 18.06.2020, ha dato atto che:    

i. ricorrono i presupposti per l’affidamento ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) punto 2) 

del D.Lgs 50/2016 

ii. in data 14.05.2020 con prot. EUR n.2020001641, si è proceduto a trasmettere l’invito a 

presentare offerta all’operatore economico IDEA REAL ESTATE S.P.A.; 

iii. in data 26.05.2020, la società “IDEA REAL ESTATE S.P.A.” ha trasmesso la propria 

offerta con la quale ha offerto un ribasso unico percentuale dello 0 % (zero per cento) 

da applicare sul canone di fornitura e manutenzione dei moduli di gestione della 

manutenzione di tutti gli immobili di EUR S.p.A. da aprile 2020 a dicembre 2022 pari ad 

€ 27.750,00 (euro ventisettemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la 

fornitura ed i servizi in oggetto all’operatore economico 

 

IDEA REAL ESTATE S.p.A. 

VIALE LIEGI, 41 – 00198 ROMA 

C.F. E P.IVA 10255261009 

Firmatodigitalmenteda:VincenzoFalzaranoData:22/06/202012:29:45



 

 
 

che ha richiesto per la fornitura ed i servizi di manutenzione e assistenza dei moduli del 

sistema informativo REF TREE per la gestione della manutenzione degli immobili di EUR 

S.p.A. un importo di € 27.750,00 (euro ventisettemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA. 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione della Responsabile Unico del Procedimento, redatta ai 

sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 18.06.2020, che si intende parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto all’operatore economico IDEA REAL ESTATE 

S.P.A.;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’operatore economico 

aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento della Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, la fornitura ed i servizi di manutenzione e assistenza 

dei moduli del sistema informativo REF TREE per la gestione della manutenzione degli 

immobili di EUR S.p.A. all’operatore economico:  

 

IDEA REAL ESTATE S.p.A. 

VIALE LIEGI, 41 – 00198 ROMA 

C.F. E P.IVA 10255261009 
 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 27.750,00 (euro 

ventisettemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA;  

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 27.750,00 (euro 

ventisettemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA su Co.Ge. 803990000 e Centro di costo 

99030007. 

5. il contratto avrà durata da aprile 2020 sino a dicembre 2022. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 39 DEL 10/07/2020 

 

 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori 

di bonifica e ricostruzione del tetto in amianto del locale canoe presso il laghetto 

dell’EUR di proprietà di EUR S.p.A. 

 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 

direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016, i lavori di bonifica e 

ricostruzione del tetto in amianto del locale canoe presso il laghetto dell’EUR; 

▪ conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n.2 del 2020, che in ossequio all’art.31, comma 10 D.Lgs. 

n.50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, l’Ing. Marco Manni ricopre il ruolo di Responsabile del 

Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, e l’Avv. 

Donata Nuzzo ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 

del servizio in oggetto; 

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 

sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 16.06.2020, ha dato atto che:   

i. in data 13.05.2020, a seguito di indagine di mercato tra gli operatori economici del settore 

di riferimento, si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta alla società ALOS 

S.R.L. individuata dal Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 

progettazione ed esecuzione nell’elenco degli operatori economici in vigore presso la 

Società EUR S.p.A.; 

ii. in data 19.05.2020, la società ALOS S.R.L. ha offerto, per lo svolgimento dei lavori indicati 

nel Capitolato Speciale di Appalto, il ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo 

posto a base di gara pari ad € 26.088,13, sull’elenco prezzi e sulle lavorazioni di cui al 

computo metrico estimativo lavori, il ribasso unico percentuale pari al 53,87% 

dichiarando, ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, oneri aziendali per la 

sicurezza pari ad € 1.203,45 e costi della manodopera pari ad € 6.337,60; 

iii. in data 07/07/2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 

riscontrato l’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 

D.Lgs. n.50/2016 in capo all’operatore economico ALOS S.R.L; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, la 

fornitura in oggetto alla società 

 



 

 
ALOS S.R.L. 

VIA DELLA VILLA DI LUCINA n.12, ROMA 

P.IVA 12847831000 

 

la quale ha offerto, per lo svolgimento dei lavori indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, il ribasso 

unico percentuale da applicarsi sull’importo posto a base di gara pari ad € 26.088,13, sull’elenco 

prezzi e sulle lavorazioni di cui al computo metrico estimativo lavori, il ribasso unico percentuale 

pari al 53,87% dichiarando, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, oneri 

aziendali per la sicurezza pari ad € 1.203,45 e costi della manodopera pari ad € 6.337,60 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 

dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 16.06.2020, che si intende parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto alla società ALOS s.r.l.;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per i lavori di bonifica e ricostruzione del 

tetto in amianto del locale canoe presso il laghetto dell’EUR alla società:  

 

ALOS s.r.l. 

VIA DELLA VILLA DI LUCINA, 12, ROMA 

P.IVA 12847831000 

3.  dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 19.964,12 (euro 

diciannovemilanovecentosessantaquattro/12) di cui € 7.929,67 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed oltre IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 19.964,12 (euro 

diciannovemilanovecentosessantaquattro/12) oltre IVA su Co.Ge 0103040200 e Centro 

di costo 04019999; 

5. di dare atto l’appalto avrà una durata di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 

sottoscrizione. 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

 

N.            DEL 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio 

avente ad oggetto la fornitura di un pacchetto di spazi pubblicitari e di promozione 

immagine sulla testata “Affaritaliani.it”, sezione cronaca di Roma 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, il servizio avente ad oggetto la 

fornitura di un pacchetto di spazi pubblicitari e di promozione immagine sulla testata 

“Affaritaliani.it”, sezione cronaca di Roma; 

▪ conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento del servizio in oggetto;   

▪ Il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 18.06.2020, 

ha dato atto che:    

i. in data 11.06.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta all’operatore 

economico ATWC S.R.L.; 

ii. l’operatore economico ATWC S.R.L. è stato individuato in quanto concessionario di 

pubblicità locale per Roma e Lazio e per il territorio coincidente con il collegio 

senatoriale Italia Centrale sulla testata “Affaritaliani.it”, in virtù della concessione con 

Uomini&Affari, società editrice del quotidiano online Affaritaliani.it. Pertanto, ATWC 

S.R.L. è concessionaria per adv e publiredazionali, nonché per ogni iniziativa speciale 

ricadente nel suddetto territorio nella sezione Cronaca di Roma; 

iii. in data 17.06.2020, l’operatore economico ATWC S.R.L. ha trasmesso la propria offerta 

richiedendo, per la fornitura di spazi di promozione immagine attraverso banner su 

affaritalini.it/roma e per la redazione e diffusione nel periodo di almeno n. 12 publiredazionali 

pubblicati nella sezione Cronaca di Roma di Affaritaliani.it, eventualmente completi di 

photogallery e video con taglio news dedicati alla promozione del brand, dei progetti di 

sviluppo e delle attività della Società, ivi incluso la promozione di congressi, manifestazioni 

ed eventi ospitati negli immobili e nelle aree di proprietà di Eur SpA., inclusa la condivisione 

su pagine social e cessione del diritto d’autore, per un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione 

del contratto, il prezzo pari ad € 11.600,00 (euro undicimilaseicento/00) oltre IVA); 

iv. in data 18.05.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 

riscontrato il positivo esito delle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore 

economico; 
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ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il servizio 

in oggetto all’operatore economico 

 

ATWC S.R.L. 

                                         Viale Eiffel n. 100, Roma 

                                                   C.F. E P.IVA 12942331005 

 

che ha richiesto, per la fornitura di spazi di promozione immagine attraverso banner su 

affaritalini.it/roma e per la redazione e diffusione nel periodo di almeno n. 12 publiredazionali 

pubblicati nella sezione Cronaca di Roma di Affaritaliani.it, eventualmente completi di photogallery 

e video con taglio news dedicati alla promozione del brand, dei progetti di sviluppo e delle attività 

della Società, ivi incluso la promozione di congressi, manifestazioni ed eventi ospitati negli immobili 

e nelle aree di proprietà di Eur SpA., inclusa la condivisione su pagine social e cessione del diritto 

d’autore, per un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, il prezzo pari ad € 11.600,00 

(euro undicimilaseicento/00) oltre IVA); 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione della Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 18.6.2020, che si 

intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto all’operatore economico ATWC S.R.L.;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’operatore economico 

aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali 

 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento della Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il servizio avente ad oggetto la fornitura di un pacchetto 

di spazi pubblicitari e di promozione immagine sulla testata “Affaritaliani.it”, sezione cronaca 

di Roma all’operatore economico:  

 

 

ATWC S.R.L. 

Viale Eiffel n. 100, Roma 
                                                                                        

 C.F. E P.IVA 12942331005 

 



 

 
 

 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 11.600,00 (euro 

undicimilaseicento/00) oltre IVA; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 11.600,00 (euro undicimilaseicento/00) oltre IVA su 

Co.Ge 0802020030 e Centro di costo 99030014. 

5. di dare atto che il contratto avrà durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione; 

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 37 DEL 07/07/2020 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della 

fornitura di n. 5000 mascherine monouso modello FFP2 per EUR S.p.A 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 

direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 5000 

mascherine monouso mod. FFP2; 

▪ conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 

D.Lgs. 50/2016, ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, l’ing. 

Marco Manni, ricopre il ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, di Responsabile del 

Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione della fornitura in oggetto;   

▪ Inoltre, giusta delega in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, protocollo direzione 

Personale ed Organizzazione di EUR S.p.A n. 66 del 28 febbraio 2017, sottoscritta 

dall’Amministratore delegato  di EUR SPA, l’ing. Marco Manni svolge i compiti relativi a 

disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente 

normativa generale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel 

d.lgs. 81/2008, operando con i più ampi poteri in piena autonomia decisionale ed 

economica e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti 

nella suddetta delega e ricoprendo pertanto il ruolo di responsabile del procedimento per 

la fase di affidamento; 

▪ Il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, del 22.06.2020, 

ha dato atto che:    

i. in data 12.06.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta all’operatore 

economico LIVITH S.P.A.; 

ii. lo stesso 12.06.2020, l’operatore economico LIVITH S.P.A. ha trasmesso la propria offerta 

richiedendo, per la fornitura di n. 5000 mascherine monouso modello FFP2, il prezzo pari 

ad € 14.027,50 (euro quattordicimilaventisette/50) oltre IVA; 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura 

in oggetto all’operatore economico 

 

LIVITH S.P.A. 

                                         Via Berchet, 11, Padova 

                                                   C.F. E P.IVA 06496100485 

 

che ha richiesto, per la fornitura di n. 5000 mascherine monouso modello FFP2, il prezzo pari ad 

€ 14.027,50 (euro quattordicimilaventisette/50) oltre IVA; 

 



 

 
PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 18.6.2020, che si 

intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto all’operatore economico LIVITH S.P.A.;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’operatore economico 

aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore speciale di EUR S.p.A., Ing, 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento per 

la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, la fornitura di n. 5000 mascherine monouso modello 

FFP2 all’operatore economico:  

 

LIVITH S.P.A. 

Via Berchet, 11, Padova 
                                                                                        C.F. E P.IVA 06496100485 

 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 14.027,50 (euro 

quattordicimilaventisette/50) oltre IVA; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 14.027,50 (euro quattordicimilaventisette/50) oltre IVA 

su Co.Ge 0801020010 e Centro di costo 99030006. 

5. di dare atto che la consegna avverrà nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto 

pagamento; 

6. di dare atto che l’efficacia della Determinazione di affidamento diretto, del relativo contratto e 

di tutte le obbligazioni dagli stessi derivanti, sono da intendersi condizionate all’esito delle 

verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità generale dell’operatore economico, ai 

sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il Procuratore speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 38 DEL 10/07/2020 

 

 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi 

di vigilanza armata delle strutture e delle aree di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A. dal 

1° febbraio al 7 maggio 2020 

 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

▪ Con determinazione n. 132 del 9.08.2019, EUR S.p.A. indiceva la gara di rilevanza europea 

per l’affidamento dei servizi di portierato e vigilanza armata presso gli edifici e le strutture 

di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A.; 

▪ GLOBAL SECURITY AGENCY S.R.L., operatore economico uscente, aveva un contratto 

con EUR S.p.A. in scadenza al 01.02.2020; 

▪ Con determinazione n. 193 del 20.12.2019, EUR S.p.A. aggiudicava il lotto 2 relativo alla 

procedura de qua all’operatore economico COSMOPOL SECURITY S.R.L.; 

▪ nelle more delle conclusioni degli iter amministrativi interni finalizzati alla stipula del 

contratto si è reso necessario procedere con un nuovo affidamento a garanzia della 

continuità dei servizi di vigilanza armata ed è stato deciso di richiedere il servizio di 

vigilanza armata all’operatore uscente GLOBAL SECURITY AGENCY S.R.L.; 

▪ conformemente alla disposizione organizzativa n. 2/2020 che ha previsto l’introduzione del 

Responsabile del Procedimento per fase, con nota Area H.R., Organizzazione e 

comunicazione interna prot. n. 124 del 31.03.2020, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016, il 

P.I. Mauro Cappelletto è stato nominato il Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento e di esecuzione del servizio in oggetto; 

▪ il suindicato Responsabile del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, redatta ai 

sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ha dato atto che:   

i. la società GLOBAL SECURITY AGENCY S.R.L ha iniziato e proseguito le attività secondo 

l’aggiornamento prezzi e le richieste di servizio effettuate dalla Committenza; 

ii. non è stato possibile contrattualizzare il servizio “Temporaneo” svolto da GLOBAL 

SECURITY AGENCY S.R.L vista l’emergenza sanitaria nazionale dovuta COVID-19 

che ha protratto nel tempo il servizio medesimo; 

iii. la società GLOBAL SECURITY AGENCY S.R.L ha garantito e gestito i servizi con la 

massima sicurezza durante l’emergenza COVID-19; 

iv. la società GLOBAL SECURITY AGENCY S.R.L ha regolarmente effettuato tutti i servizi 

richiesti dalla Committenza dal 1 febbraio 2020 al 7 maggio 2020 data in cui è 

subentrata la società COSMOPOL SECURITY S.R.L.; 

v. in data 23.04.2020 è stato riscontrato il positivo esito delle verifiche circa il possesso 

dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore economico; 



 

 
vi. ricorrono le condizioni per procedere alla stipula del contratto, valutata ex ante, 

l’effettività delle prestazioni rese, nonché l’adeguatezza qualitativa della stessa, 

considerato che la mancata sottoscrizione del contratto, allo stato, esporrebbe la 

Società ad un rischio di generare un contenzioso nell’ambito del quale non vi sarebbero 

argomentazioni giuridiche idonee atte a contrastare le pretese del contraente che, 

considerato il rischio di soccombenza molto elevato, esporrebbe la Società al rischio di 

dover procedere oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale relativo alle 

prestazioni effettivamente rese, anche al pagamento agli interessi moratori e delle 

spese di giudizi 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il 

servizio in oggetto alla società 

 

GLOBAL SECURITY AGENCY  S.R.L. 

VIA GIULIO EMANULE RIZZO, 66, ROMA 

C.F. E P.IVA 09578191000 

 

la quale ha offerto: 

- una revisione dei prezzi: da un costo orario di € 21,50 (prezzo relativo al contratto in scadenza) 

l’operatore economico ha offerto i servizi richiesti ad un costo orario di € 18,50; 

- una rimodulazione delle ore di servizio richieste da 108 ore settimanali (contratto in scadenza) 

a 91,5 ore settimanali; 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 che si intende parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare i servizi in oggetto alla società GLOBAL SECURTY AGENCY S.R.L.;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di affidamento del Responsabile del Procedimento, 

redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di affidare, per i predetti presupposti, il contratto per i servizi di vigilanza armata delle strutture 

e delle aree di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A. dal 1 febbraio al 7 maggio 2020 alla società:  

 

 



 

 
GLOBAL SECURITY AGENCY S.R.L. 

VIA GIULIO EMANULE RIZZO, 66, ROMA 

C.F. E P.IVA 09578191000 

 

3.  dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a € 37.265,63 (euro 

trentasettemiladuecentosessantacinque/63), comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre 

IVA;   

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 37.265,63 (euro 

trentasettemiladuecentosessantacinque/63) oltre IVA su Co.Ge 0802040000 e Centro di costo 

01089999 – 02089999 – 02179999 – 04019999 - 99030006. 

5. di dare atto che l’appalto avrà durata dal 1° febbraio al 7 maggio 2020. 

 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 47 DEL 24/07/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei 
servizi di ingegneria per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti 
meccanici (impianti termici, gas metano, condizionamento, idrico sanitario ed idrico 
antincendio) a servizio sia, dell’unità immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in 
Roma via della Civiltà del Lavoro n.50, sia delle pertinenze condominiali (centrali 
tecnologiche), facenti parte del Complesso Immobiliare denominato Palazzo Arte 
Antica di proprietà di EUR S.p.A. 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 

direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, i servizi di ingegneria 

per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti meccanici (impianti termici, 

gas metano, condizionamento, idrico sanitario ed idrico antincendio) a servizio sia, 

dell’unità immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in Roma via della Civiltà del Lavoro 

n.50, sia delle pertinenze condominiali (centrali tecnologiche), facenti parte del Complesso 

Immobiliare denominato Palazzo Arte Antica; 

• conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Adriano Cirilli ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento 

per le fasi di programmazione ed esecuzione mentre l’Avv. Donata Nuzzo ricopre il ruolo 

di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

• il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 23.07.2020, 

ha dato atto che:    

i. con relazione del 19.05.2020, il Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, dando atto che l’ING. ROBERTO RINFORZI, individuato tra i 

professionisti iscritti nell’Albo Fornitori di EUR S.p.A., è in possesso delle capacità e 

delle competenze specifiche nel settore di riferimento ed ha già svolto attività 

analoghe per la società, ha indicato di procedere alla richiesta di offerta nei confronti 

del suddetto operatore economico; 

ii. in data 3.07.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta all’ING. 

ROBERTO RINFORZI; 

iii. con pec trasmessa in data 16.07.2020, l’ING. ROBERTO RINFORZI ha offerto, per 

lo svolgimento dei servizi di ingegneria per il rilascio delle dichiarazioni di 

rispondenza degli impianti meccanici (impianti termici, gas metano, 

condizionamento, idrico sanitario ed idrico antincendio) a servizio sia, dell’unità 

immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in Roma via della Civiltà del Lavoro n.50, 



 

 
sia delle pertinenze condominiali (centrali tecnologiche), facenti parte del Complesso 

Immobiliare denominato Palazzo Arte Antica di proprietà di EUR S.p.A., come meglio 

specificato nel CSA, il ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara pari ad 

€ 12.100,00 oltre IVA pari al 4% (quattro per cento);  

iv. in data 18.06.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 

riscontrato il positivo esito delle verifiche ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 in capo al 

professionista 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, i servizi 

in oggetto al professionista: 

 
                       ING. ROBERTO RINFORZI 

                                                  Via San Marino, 23B, Latina 
                                                   C.F. RNFRRT68B23F839C 

               P.IVA 02098470590 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 23.07.2020, 

che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto al professionista ING. ROBERTO RINFORZI;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 

Procedimento per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di affidare, per i predetti presupposti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, i servizi di ingegneria per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli 

impianti meccanici (impianti termici, gas metano, condizionamento, idrico sanitario ed 

idrico antincendio) a servizio sia, dell’unità immobiliare attualmente sede ISTAT, sita 

in Roma via della Civiltà del Lavoro n.50, sia delle pertinenze condominiali (centrali 

tecnologiche), facenti parte del Complesso Immobiliare denominato Palazzo Arte 

Antica al professionista:  
 

ING. ROBERTO RINFORZI 
Via San Marino, 23B, Latina 
C.F. RNFRRT68B23F839C 

P.IVA 02098470590 
 

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 11.616,00 (euro 



 

 
undicimilaseicentosedici/00) oltre IVA; 

3. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 11.616,00 (euro undicimilaseicentosedici/00) 

oltre IVA su Co.Ge 0802070030 e Centro di costo 01029999;  

4. di dare atto che il presente affidamento avrà durata pari a quarantacinque (45) giorni 

dalla data di sottoscrizione del contratto 

 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 47 DEL 24/07/2020 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei 
servizi di ingegneria per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti 
elettrici e speciali (impianto forza motrice, illuminazione, antincendio, fonia dati, 
terra) a servizio sia, dell’unità immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in Roma via 
della Civiltà del Lavoro n.50, sia delle pertinenze condominiali (centrali 
tecnologiche), facenti parte del Complesso Immobiliare denominato Palazzo Arte 
Antica di proprietà di EUR S.p.A. 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare 

direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, i servizi di ingegneria 

per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici e speciali (impianto 

forza motrice, illuminazione, antincendio, fonia dati, terra) a servizio sia, dell’unità 

immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in Roma via della Civiltà del Lavoro n.50, sia delle 

pertinenze condominiali (centrali tecnologiche), facenti parte del Complesso Immobiliare 

denominato Palazzo Arte Antica; 

• conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Adriano Cirilli ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento 

per le fasi di programmazione ed esecuzione mentre l’Avv. Donata Nuzzo ricopre il ruolo 

di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

• la suindicata Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 23.07.2020, 

ha dato atto che:    

i. con relazione del 19.05.2020, il Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, dando atto che l’ING. FRANCO ANNUZZI, individuato tra i 

professionisti iscritti nell’Albo Fornitori di EUR S.p.A., è in possesso delle capacità e 

delle competenze specifiche nel settore di riferimento ed ha già svolto attività 

analoghe per la società, ha indicato di procedere alla richiesta di offerta nei confronti 

del suddetto operatore economico; 

ii. in data 3.07.2020 si è proceduto a trasmettere l’invito a presentare offerta all’ING. 

FRANCO ANNUZZI; 

iii. con pec trasmessa in data 15.07.2020, l’ING. FRANCO ANNUZZI ha offerto, per lo 

svolgimento dei servizi di ingegneria per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza 

degli impianti elettrici e speciali (impianto forza motrice, illuminazione, antincendio, 

fonia dati, terra) a servizio sia, dell’unità immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in 

Roma via della Civiltà del Lavoro n.50, sia delle pertinenze condominiali (centrali 



 

 
tecnologiche), facenti parte del Complesso Immobiliare denominato Palazzo Arte 

Antica di proprietà di EUR S.p.A., come meglio specificato nel CSA, il ribasso unico 

percentuale sull’importo posto a base di gara pari ad € 12.100,00 oltre IVA pari al 

5% (cinque per cento);  

iv. in data 7.04.2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è stato 

riscontrato il positivo esito delle verifiche ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 in capo al 

professionista 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, i servizi 

in oggetto al professionista: 

 
                       ING. FRANCO ANNUZZI 

                                                  Via della Serenissima, 105, Roma 
                                                   C.F. NNZFNC72A09L747R 

               P.IVA 02668870781 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 23.07.2020, 

che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto al professionista ING. FRANCO ANNUZZI;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 

Procedimento per la fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di affidare, per i predetti presupposti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, i servizi di ingegneria per il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli 

impianti elettrici e speciali (impianto forza motrice, illuminazione, antincendio, fonia 

dati, terra) a servizio sia, dell’unità immobiliare attualmente sede ISTAT, sita in Roma 

via della Civiltà del Lavoro n.50, sia delle pertinenze condominiali (centrali 

tecnologiche), facenti parte del Complesso Immobiliare denominato Palazzo Arte 

Antica al professionista:  
 

ING. FRANCO ANNUZZI 
Via della Serenissima, 105, Roma 

C.F. NNZFNC72A09L747R 
P.IVA 02668870781 

 

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 11.495,00 (euro 



 

 
undicimilaquattrocentonovantacinque/00) oltre IVA; 

3. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 11.495,00 (euro 

undicimilaquattrocentonovantacinque/00) oltre IVA su Co.Ge 0802070030 e Centro di 

costo 01029999;  

4. di dare atto che il presente affidamento avrà durata pari a quarantacinque (45) giorni 

dalla data di sottoscrizione del contratto 

 

 

Il Procuratore Speciale di EUR S.p.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 43 DEL16/07/2020 

 
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n.50/2016 dei 

servizi tecnici di ingegneria relativi al Collaudo Tecnico Amministrativo delle 

“Opere Complementari” per la gestione del “Roma Convention Center – La 

Nuvola” realizzate in esecuzione del contratto stipulato in data 19.11.2015 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

Ing. Vincenzo Falzarano 

 

Premesso che: 

▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare i servizi tecnici di ingegneria relativi al 

Collaudo Tecnico Amministrativo delle “Opere Complementari” per la gestione del 

“Roma Convention Center – La Nuvola” realizzate in esecuzione del contratto 

stipulato in data 19.11.2015; 

▪ in data 12/11/2015, con nota Area H.R. organizzazione e comunicazione interna 

prot. n.270, l’ing. Giorgio Grimaldi è stato nominato, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 

n.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei servizi in 

oggetto;   

▪ il suindicato Responsabile Unico del Procedimento, con proposta di aggiudicazione, 

redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del giorno 08/07/2020 ha 

dato atto che:   

i. per il collaudo dell’opera denominata “Roma Convention Center – La Nuvola” 

EUR ha affidato l’incarico alla commissione di collaudo composta dai 

professionisti Ing. Roberto DANIELE, arch. Maria Lucia CONTI e ing. Roberto 

MASSACCESI; 

ii. in considerazione delle attività già espletate dalla indicata Commissione di 

Collaudo e della conoscenza già acquisita sulle lavorazioni da sottoporre a 

collaudo si ritiene opportuno affidare l’incarico di collaudo delle opere 

complementari realizzate in esecuzione del contratto sottoscritto in data 

19.11.2019 ad una commissione composta dai medesimi componenti Ing. 

Roberto DANIELE, arch. Maria Lucia CONTI e ing. ROBERTO 

MASSACCESI; 

iii. con email del 22 giugno 2020 lo scrivente RUP ha formulato richiesta di offerta 

per l’esecuzione dell’affidamento in oggetto; 

iv. in data 23/06/2020 con nota prot. EUR n.2020002222 del 23/06/2020 la 

commissione di collaudo, tramite il Presidente Ing. Roberto Daniele, ha 

trasmesso la propria offerta offrendo un compenso complessivo di € 

15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e cassa professionale, di cui € 5.000,00 

oltre IVA e cassa professionale per ciascun componente la commissione; 

v. sulla base della propria esperienza e delle proprie competenze, ha valutato la 



 

 
suddetta offerta confacente alle esigenze di interesse pubblico che 

l’amministrazione deve soddisfare, congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi 

di mercato analoghi e/o simili, seria ed affidabile, in quanto gli indicati 

professionisti non si sono mai resi inadempienti in precedenti rapporti 

contrattuali con la stazione appaltante, 

 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, i 

servizi in oggetto alla commissione composta dai medesimi componenti Ing. Roberto 

DANIELE, arch. Maria Lucia CONTI e ing. Roberto MASSACCESI; 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del giorno 08/07/2020, che si 

intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare i servizi in oggetto alla commissione composta dai medesimi 

componenti Ing. Roberto DANIELE, arch. Maria Lucia CONTI e ing. Roberto 

MASSACCESI; 

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico 

del Procedimento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, i servizi tecnici di ingegneria relativi al 

Collaudo Tecnico Amministrativo delle “Opere Complementari” per la gestione del 

“Roma Convention Center – La Nuvola” realizzate in esecuzione del contratto 

stipulato in data 19.11.2015 alla commissione di collaudo composta dai seguenti 

professionisti:  

 

ING. ROBERTO DANIELE 

Nato a Campobasso il 21 gennaio 1955 

Codice Fiscale DNLRRT55A21B519V -  Partita IVA 15398951002 

Residente in Via Pina Menichelli n.57 – 00128 – Roma 

 

ARCH. MARIA LUCIA CONTI  

Nata a Roma il giorno 1 febbraio 1956 

Codice fiscale CNTMLC56B41H501P  

residente in Via Antonio Gallonio n.8 - 00161 Roma  



 

 
 

ING. ROBERTO MASSACCESI 

Nato a Roma il 31 gennaio 1949 

Codice fiscale MSSRRT49A31H501E – Partita I.V.A. 13682211001  

residente in Via Collalto Sabino n.77 – 00199 – Roma 

 

la quale ha offerto un compenso di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e cassa 

professionale, di cui € 5.000,00 oltre IVA e cassa professionale per ciascun 

componente la commissione; 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione, è pari a complessivi € 15.000,00 

(quindicimila/00) oltre IVA e cassa professionale, di cui € 5.000,00 oltre IVA e cassa 

professionale per ciascun componente la commissione; 

4. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA, sui 

relativi centri di spesa Co.Ge 0103040000 e 0103050000 e Centro di costo 

02219999; 

5. di dare atto che l’appalto avrà una durata di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
 

EUR S.P.A. 
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Ing. Vincenzo Falzarano 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 41 DEL 16/07/2020 

 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per 
la fornitura dell’aggiornamento del Software DESIGO del sistema BMS del “Roma 
Convention Center - La Nuvola” e prestazioni di configurazione, messa in servizio, 
training per un totale di 300 punti e canone annuale Sistema Siemens Navigator per 
la gestione dei consumi energetici del “Roma Convention Center - La Nuvola”, di 
proprietà di EUR S.p.A. 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

• EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di provvedere alla fornitura dell’aggiornamento del 

Software DESIGO per il sistema BMS del “Roma Convention Center - La Nuvola” e la 

necessità di acquisire, configurare e mettere in servizio del sistema Siemens NAVIGATOR 

per la gestione dei consumi energetici del “Roma Convention Center – La Nuvola”, di 

proprietà di EUR S.p.A.; 

• conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 

progettazione ed esecuzione della fornitura in oggetto è l’Arch. Solange Signorini mentre 

Responsabile del Procedimento per la fase di acquisto è l’Avv Donata Nuzzo; 

• il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di acquisto, con proposta di 

aggiudicazione, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 del 14/07/2020, 

ha dato atto che:   

i. il Responsabile del Procedimento in fase di programmazione ha richiesto, tenuto 

conto della specificità della fornitura ed al fine di garantire l’implementazione del 

sistema BMS già realizzato da SIEMENS S.p.A., di presentare offerta all’operatore 

economico SIEMENS S.p.A.; 

ii. in data 18 maggio 2020 la SIEMENS S.p.A. ha trasmesso la propria offerta 

richiedendo per la fornitura dell’aggiornamento del Software DESIGO (prot. EUR 

n.2020001955 del giorno 08/06/2020), il prezzo pari ad € 23.000,00 (euro 

ventitremila/00) oltre IVA; 

iii. in data 19 maggio 2020 la SIMENS S.p.A. ha trasmesso la propria offerta per le 

prestazioni di configurazione, la messa in servizio, training per un totale di 300 punti 

e canone annuale (l’anno partirà dalla messa in servizio del sistema) sistema 

Siemens Navigator per la gestione dei consumi energetici del Roma Convention 

Center - La Nuvola (prot. EUR n.2020001956 del giorno 08/06/2020), per un prezzo 

pari ad € 5.311,00 (euro cinquemilatrecentoundici/00) oltre IVA; 

iv. in data 03 giugno 2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è 

stato riscontrato l’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex 

art.80 D.Lgs. n.50/2016 in capo all’operatore economico “SIEMENS S.p.A.”; 



 

 
 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, la 
fornitura dell’aggiornamento del Software DESIGO e per le prestazioni di configurazione, 
la messa in servizio, training per un totale di 300 punti e canone annuale (l’anno partirà 
dalla messa in servizio del sistema) sistema Siemens Navigator per la gestione dei 
consumi energetici del “Roma Convention Center - La Nuvola”, all’operatore economico 
“SIEMENS S.P.A.” con sede Milano, Via Vipiteno n.4, partita IVA e codice fiscale IT-
00751160151; 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 14/07/20202, 

nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione che si 

intendono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico “SIEMENS S.P.A.” 

con sede Milano, Via Vipiteno n.4, partita IVA e codice fiscale IT-00751160151;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 

Procedimento in fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 

50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n.50/2016 la fornitura dell’aggiornamento del Software DESIGO e per le 

prestazioni di configurazione, la messa in servizio, training per un totale di 300 punti 

e canone annuale (l’anno partirà dalla messa in servizio del sistema) sistema Siemens 

Navigator per la gestione dei consumi energetici del “Roma Convention Center - La 

Nuvola”, all’operatore economico:  
 

“SIEMENS S.P.A.  
 

Divisone Building Technologies” 
 

Via Vipiteno n. 4  
 

20128 – MILANO  
 

Partita IVA / codice fiscale IT-00751160151  

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione, è pari a complessivi € 28.311,00 (euro 

ventottomilatrecentounici/00) oltre IVA, di cui: 

i. € 23.000,00 (euro ventitremila/00) oltre IVA, per la fornitura dell’aggiornamento del 

Software DESIGO; 



 

 
ii. € 5.311,00 (euro cinquemilatrecentoundici/00) oltre IVA, per le prestazioni di 

configurazione, la messa in servizio, training per un totale di 300 punti e canone 

annuale (l’anno partirà dalla messa in servizio del sistema) del sistema Siemens 

Navigator per la gestione dei consumi energetici del Roma Convention Center - La 

Nuvola; 

3. di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 28.311,00 (euro 

ventottomilatrecentoundici/00) oltre IVA sui relativi centri di spesa Co.Ge 0102030010 

e Centro di costo 02219999; 

4. di dare atto che la durata complessiva del contratto è pari a 12 (dodici) mesi decorrenti 

dalla data di messa in servizio del sistema Siemens Navigator. 

 

EUR S.p.A. 

Il Procuratore Speciale 

Ing. Vincenzo Falzarano 

(firmato digitalmente) 
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ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico  

aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Intern

D.Lgs. n.50/2016 e giusto atto di nomina prot. n. 146 del 12.06.2020, 

Innamorati ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 
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ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

 

DETERMINA 
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ATTESO  

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

N. 62  DEL 16 luglio 2020 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. c) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di 

energia elettrica presso i punti di consegna POD asserviti agli impianti e agli immobili di 

proprietà di EUR S.p.A.  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

Premesso che: 

 EUR S.p.A., ha rilevato la necessità di affidare la fornitura di energia elettrica ai punti di 

distribuzione (point of delivery oppure brevemente “POD”) che alimentano gli impianti 

asserviti agli edifici di proprietà di EUR S.p.A. siti in Roma; 

 conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n.2/2020 che, in ossequio all’art.31 co. 10 D.Lgs. n.50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 

n.50/2016, Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione 

ed esecuzione della fornitura in oggetto è la l’Ing. Adriano Cirilli mentre Responsabile del 

Procedimento per la fase di acquisto è la Dott.ssa Donata Nuzzo; 

 in data 02/07/2020, il nominato Responsabile del Procedimento per la fase di acquisto ha 

trasmesso la propria relazione redatta ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 

nella quale ha preso atto che il Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione, ha dato atto che: 

I. con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. 72 del 

08/05/2019, EUR S.p.A. ha aderito alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 16 – 

lotto 10 tramite il portale www.acquistiinretepa.it  per un importo complessivo pari ad 

euro 900.000,00 (euro novecentomila/00) IVA esclusa per il periodo 1 agosto 2019 

– 30 settembre 2020; 

II. con l’adesione alla convenzione di cui al punto precedente EUR S.p.A. ha 
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sottoscritto con ENEL S.p.A.  il contratto per la fornitura di energia elettrica presso 

n. 11 POD di seguito elencati: 

Numero POD IDENTIFICATIVO 

1 IT002E3526997A CENTRALE OCEANIA  

2 IT002E3325571A CENTRALE CASCATE  

3 IT002E4439688A AA CONDOMINIALE  

4 IT002E4416972A ARTE MODERNA CDZ  

5 IT002E4643906A PU CONDOMINIALE 

6 IT002E4579093A NCCI CONGRESSI  

7 IT002E3093563A RISTORANTE LUNEUR  

8 IT002E9006455A FUNGO PIAZZA PAKISTAN  

9 IT002E4044883A PU - NOC EUR  

10 IT002E0069376A Viale EGEO 

11 IT002E4044883A TURISMO scuola traffico 

 

III. alla luce dei nuovi scenari determinatisi per eventi imprevisti ed imprevedibili, che 

hanno generato una causa di forza maggiore, riconducibili all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, risulta necessaria ed opportuna una valutazione in 

ordine alla prosecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti con ENEL S.p.A.; 

IV. l’emergenza pandemica attuale è un evento, imprevedibile e imprevisto, di 

dimensioni ed impatto straordinari la cui diffusione sta avendo, altresì, un impatto 

negativo anche sulle risorse economiche e finanziarie a disposizione derivante 

dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione da parte dei conduttori 

della Società, nonché dalla sospensione degli eventi congressuali e fieristici , 

determina anche la necessità di rivalutare gli impegni economici della Società, 

nell’ottica della massimizzazione di ogni risparmio possibile, anche attraverso la 

modifica dei termini economici dei contratti sia attivi che passivi, in linea con il 
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perseguimento degli obiettivi societari; 

V. in tal senso va evidenziata quindi come la pesantissima incertezza economica 

attuale comporta la necessità di “rimodulare” il piano complessivo di spesa 

corrente e degli investimenti programmati dalla Società; 

VI. ricorrono dunque nel caso di specie, le condizioni per un affidamento urgente e 

temporaneo ad operatore disponibile dotato delle necessarie qualificazioni 

tecniche che consenta ad EUR S.p.A. di ridurre i costi attualmente in carico per 

la fornitura in oggetto; 

VII. il contratto relativo ai POD su indicati avrà scadenza in data 31 settembre 2020 

ad eccezione del numero IT002E4439688A che avrà scadenza a 31 luglio 2020; 

VIII. EUR S.p.A. sta predisponendo la documentazione tecnica di gara per avviare 

l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la sottoscrizione di un 

contratto per la fornitura di energia elettrica presso tutti i POD delle società del 

gruppo EUR con decorrenza 01 gennaio 2021; 

IX. è perciò anche necessario stipulare nuovi contratti per coprire la finestra 

temporale che va dal 31 settembre 2020 e dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 

2020; 

X. l’operatore economico ENGIE, già affidatario del contratto per la fornitura presso 

due POD intestati alla controllata Roma Convention Group S.p.A., e selezionato 

tramite confronto competitivo con altri primari qualificati operatori del settore, ha 

confermato la disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura di 

energia elettrica presso i POD intestati ad EUR S.p.A.; 

XI. il consulente incaricato da EUR S.p.A., COEN S.r.l. ha effettuato analisi relative 

alle ipotesi dei costi delle forniture energia elettrica fino al 31 dicembre 2020 

determinando, in caso di passaggio al libero mercato, sottoscrivendo un contratto 

con ENGIE S.p.A. con decorrenza 1 giugno 2020, i risparmi ottenibili; 

XII. all’esito delle suddette analisi il risparmio per il periodo 01/06/202 - 31/12/2020 

per le forniture di cui ai POD 1-9 e per il periodo 01/08/2020 – 31/12/2020 per le 

forniture di cui ai POD 10-11 ipotizzabile è risultato pari a complessivi circa € 

13.100,00. 

ha rilevato che: 
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I. l’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.50 del 2016, stabilisce che 

“nel caso di appalti di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione può essere utilizzata […] quando i lavori, le 

forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico […]  nella misura strettamente necessaria quanto, 

per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevisti 

dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o 

per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 

negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze a 

giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non 

devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni 

aggiudicatrici”; 

II. la fornitura sarà acquistata: 

o “nella misura strettamente necessaria” in quanto la durata del 

contratto sarà fino al 31 dicembre 2020, data programmata per 

l’attivazione della nuova fornitura da parte dell’operatore economico 

che sarà selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica;  

o “per ragioni di estrema urgenza” - in quanto la pesantissima 

incertezza economica attuale comporta la necessità di “rimodulare” 

il piano complessivo di spesa corrente e degli investimenti 

programmati dalla Società - derivanti da “eventi imprevisti e 

imprevedibili”, che hanno generato una causa di forza maggiore in 

quanto riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o “da un unico operatore”, in quanto per poter operare lo “switch” in 

coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

switching, non sono disponibili le tempistiche necessarie per lo 

svolgimento di una procedura competitiva. 

ha indicato di procedere ad affidare la fornitura di energia elettrica ai punti di distribuzione 

(brevemente “POD”) intestati al EUR S.p.A. che alimentano gli impianti asserviti agli 

immobili di proprietà di EUR S.p.A. al operatore economico ENGIE ITALIA S.P.A. Via 

Chiese n.72 - 20126 Milano, P.IVA e C.F.: 06289781004 per un importo di complessivi € 

463.436,00 (euro quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasei/00) oltre IVA per una 
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durata di 7 (sette) mesi, decorrenti dalla data di formale attivazione del contratto effettuata 

in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di switching; 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha preso atto di quanto sopra ed 

ha proposto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, di affidare la fornitura di 

energia elettrica ai punti di distribuzione (brevemente “POD”) intestati ad EUR S.p.A. che 

alimentano gli impianti asserviti agli immobili di proprietà di EUR S.p.A. all’operatore 

economico:  

ENGIE ITALIA S.P.A. 

Via Chiese n.72 - 20126 Milano 

P.IVA e C.F.: 06289781004 

per un importo complessivo di aggiudicazione pari a complessivi € 463.436,00 (euro 

quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasei/00) oltre IVA, e per una durata complessiva 

del contratto di 7 (sette) mesi, decorrenti dalla data di formale attivazione del contratto 

effettuata in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di switching. 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, del 02/07/2020, che 

si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTA la relazione di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione del 02/07/2020, che si intende parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto al concorrente ENGIE ITALIA S.P.A.;  

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di affidare, per i predetti presupposti, la fornitura di energia elettrica ai punti di 

distribuzione (brevemente “POD”) sotto indicati  

Numero POD IDENTIFICATIVO 
1 IT002E3526997A CENTRALE OCEANIA  
2 IT002E3325571A CENTRALE CASCATE  
3 IT002E4439688A AA CONDOMINIALE  
4 IT002E4416972A ARTE MODERNA CDZ  
5 IT002E4643906A PU CONDOMINIALE 
6 IT002E4579093A NCCI CONGRESSI  
7 IT002E3093563A RISTORANTE LUNEUR  
8 IT002E9006455A FUNGO PIAZZA PAKISTAN  
9 IT002E4044883A PU - NOC EUR  

10 IT002E0069376A Viale EGEO 
11 IT002E4044883A TURISMO scuola traffico 

 

intestati ad EUR S.p.A. e che alimentano gli impianti asserviti agli immobili di proprietà 

di EUR S.p.A. a:  

ENGIE ITALIA S.P.A. 

Via Chiese n.72 - 20126 Milano 

P.IVA e C.F.: 06289781004 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione, l’importo di aggiudicazione, è pari a 

complessivi € 463.436,00 (euro 

quattrocentosessantatremilaquattrocentotrentasei/00) oltre IVA.  

4. di dare atto che l’appalto avrà una durata di 7 (sette) mesi, decorrenti dalla data di 

formale attivazione del contratto effettuata in coerenza con quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di switching.  

 

  

EUR S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Pazzali 

Firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

N. 53 DEL 26/08/2020 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la stipula 

di un contratto avente ad oggetto le indagini geognostiche e sismiche in riferimento al 

progetto di realizzazione di un locale tecnico sotto la rampa di accesso al Viadotto 

Cristoforo Colombo – Laghetto EUR, lato EUR Fermi, Roma. 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

• EUR S.p.A., nell’ambito del progetto di realizzazione di un locale tecnico sotto la rampa di 

accesso al Viadotto Cristoforo Colombo – Laghetto EUR, lato EUR Fermi, Roma, ha 

necessità di individuare un operatore economico a cui affidare direttamente, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, le attività di indagine geognostica e sismica 

preliminare ai sensi delle NTC2018 e del Regolamento regionale del Lazio n. 14/2016 

adottato con DGRL n. 175/2016; 

• conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna n. 2/2020 che, in ossequio all’art. 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per fase, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 

progettazione ed esecuzione della fornitura in oggetto è l’Ing. Marco Manni mentre l’Avv. 

Donata Nuzzo ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento; 

• il suindicato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con proposta di 

aggiudicazione, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 del 30.07.2020, 

ha dato atto che il Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, con 

relazione trasmessa in data 23.06.2020:  

  
i. ha individuato la ditta “GEORES S.r.l.”, all’interno dell’albo fornitori di EUR S.p.A., 

quale operatore economico in possesso di tutti i requisiti richiesti per svolgere 

l’attività oggetto dell’appalto e al quale ha richiesto un preventivo; 

ii. in data 22 gennaio 2020 la società GEORES S.r.l. ha trasmesso la propria offerta, 

(prot. EUR n. 2020001923 del giorno 01/06/2020) richiedendo, per l’indagine 

geognostica e sismica preliminare in riferimento al progetto di realizzazione di un 

locale tecnico sotto la rampa di accesso al Viadotto Cristoforo Colombo – Laghetto 

EUR, lato EUR Fermi, Roma, un corrispettivo pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00) 

oltre IVA per lo svolgimento delle indagini geognostiche e sismiche oltre eventuali 

€ 180,00 (euro centottanta/00) in caso di necessità di prescavo; 

iii. in data 29 luglio 2020, come emerge dal relativo verbale agli atti di EUR S.p.A., è 

stato riscontrato l’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex 

art.80 D.Lgs. n.50/2016 in capo all’operatore economico; 

 



 

 
 

ed ha proposto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, le attività 

di indagine geognostica e sismica preliminare in riferimento al progetto di realizzazione di 

un locale tecnico sotto la rampa di accesso al Viadotto Cristoforo Colombo – Laghetto EUR, 

lato EUR Fermi, Roma, all’operatore economico: 

“GEORES S.r.l.” 

Via Marittima 

03100 Frosinone 

P.I. e C.F. 02535760603 

 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento in fase di 

affidamento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n.50/2016, del 30.07.2020, 

nonché la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione che si 

intendono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico “GEORES S.r.l.” con 

sede in Frosinone, viale Marittima, partita IVA e codice fiscale 02535760603;  

 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile del 

Procedimento in fase di affidamento, redatta ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.lgs. 

50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i predetti presupposti, di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n.50/2016, le attività di indagine geognostica e sismica preliminare in riferimento 

al progetto di realizzazione di un locale tecnico sotto la rampa di accesso al Viadotto 

Cristoforo Colombo – Laghetto EUR, lato EUR Fermi, Roma, all’operatore economico: 

  
“GEORES S.r.l.” 

Via Marittima 

03100 Frosinone 

P.I. e C.F. 02535760603 

 

3.  di dare atto che l’importo di aggiudicazione, è pari a complessivi € 3.180,00 (euro 

tremilacentottanta/00) oltre IVA,così suddivisi: 



 

 
• € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre IVA per lo svolgimento delle indagini 

geognostiche e sismiche; 

• € 180,00 (euro centottanta/00) per le attività di prescavo (eventuale). 

4.   di autorizzare, per l’effetto, la spesa di € 3.180,00 (euro tremilacentottanta/00) oltre 

IVA sui relativi centri di spesa Co.Ge 0103065000 e Centro di costo 02219999; 

5. di dare atto che la durata della prestazione è 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del 

contratto; 

6. di dare atto che Il pagamento avverrà in una unica soluzione al termine della 

prestazione. 

 

EUR S.p.A. 

Il Procuratore Speciale 

Ing. Vincenzo Falzarano 
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 
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ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 
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Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 11:37:26 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\CONTRATTI\Contratti EUR\Contratti
2020\C20142 Maggioli - Appalti e Contratti\Maggioli Appalti e Contratti - 20200720 - Determina n. 51 del
07_08_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 11:37:13)
Verifica di validità
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

 31 co. 10 D.Lgs. 50/2016, ha 

introdotto la figura del Responsabile del Procedimen

D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 

Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento; 

 

 
i. 



 

 

 
ii. 

 
iii. 

 
- 

 
 

- 
 

- 

 
iv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 



 

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

4. 

 

5.  

 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 11:39:58 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\CONTRATTI\Contratti EUR\Contratti
2020\C20143 Eclettica\Eclettica - 2000729 - Determina n. 52 del 26_08_2020.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 11:39:42)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
10:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
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certificazione:
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Certificatore Accreditato, 
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certificato (CPS):
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Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 11:46:16 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\CONTRATTI\Contratti EUR\Contratti
2020\C20144 Estra Energie - convenzione Consip GN12\EUR Determina 69 aggiudicazione fornitura gas
Estra Energie.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ROSATI ANTONIO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 11:45:36)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
11:00:26

Dati del certificato del firmatario ROSATI ANTONIO:
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Data di scadenza: 28/07/2023 23:59:59
Autorità di
certificazione:

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., 
Certification AuthorityC, 
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Documentazione del
certificato (CPS):
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 

; 

 

 
i. 

 
ii. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 11:47:59 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\CONTRATTI\Contratti EUR\Contratti
2020\C20146 Skyfitness\Fornitura attrezzi fitness - 20200730 - Determina n. 48 del 03_08_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 11:47:27)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
10:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 la fornitura di 120 

borracce termiche in acciaio inossidabile inox con la stampa del logo aziendale; 

 con nota Area H.R. Organizzazione e Comunicazione interna prot. n.564 del 18.10.2019, 

 è stato nominato il Responsabile Unico del 

; 

 

 
i. 

(acquistiinretepa); 
ii. con offerta trasmessa in data 

economico ha richiesto il corrispettivo pari ad 

 
iii. 

 
iv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 11:52:45 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\CONTRATTI\Contratti EUR\Contratti
2020\C20148 Winner Srl - borracce\All. 1 - Fornitura borracce - Determina n. 55 del 21_09_2020.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 11:52:10)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
10:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 con nota Area H.R. Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 145 del 16.06.2020, 

 è stato nominato il Responsabile Unico del 

; 

 

 
i. 

.; 
ii. con offerta trasmessa in data 0

economico ha richiesto il corrispettivo pari ad 
 

1.  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

2. 

 
3. 

 
iii. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 



 

 
 

 

5. 

 

 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 11:55:02 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\CONTRATTI\Contratti EUR\Contratti
2020\C20149 Ideare predisposizione planimetrie\Supporto planimetrie REFTREE - 20200907 -
Determina n. 56 del 28_09_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 11:54:24)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
10:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
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Premesso che: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. Vincenzo 

Falzarano 

DETERMINA 

 

 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 13:11:32 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\00 RDA\2020\20161_DAB SISTEMI
INTEGRATI_variante TSP_83967419DE\DAB SISTEMI INTEGRATI_TSP variante_20200806_determina n-
50.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 13:10:47)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
12:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 

 

 

 
 

i. 

 
ii.  

  

  

iii. 

 

a) 

 



 

 

 
 

b) 

 

c) 

 

iv. 

 

v.  
  
 

 
vi.  

vii. 

 

viii. 

 

 

ix. sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato, ha ritenuto congrua 
la suddetta offerta; 
 

 
 

 

 

  

 
 

  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenza Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

  

  

 
 

  



 

 

 
 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

  



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 13:08:27 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\00 RDA\20162_EUR TEL_affidamento in house
sistema TSP_8492112882\EUR TEL_affidamento in house sistema TSP_20201015_determina n 60 del
27_10_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 13:06:30)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
12:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
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Premesso che: 

 

 

i.  

ii.  

 conformemente alla disposizione organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e 

D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione, 

progettazione ed esecuzione della fornitura in oggetto è il Arch. Gianluca Rovagna mentre 

affidamento; 

 

 

 

i. 

 

ii. 

 

-  



 

 
- 

 

iii. 

 

iv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 

1. 

 

2. 

 
 

 

 

 

3. 

 

4.  

5. 

 

6. 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 13:37:43 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\00 RDA\2020\20170_IDEARE SPA_rilievo 3D
laser scanning rcc_Z122EF828C\IDEARE SPA_rilievo 3D_20201016_Detemina n. 61 del
27_10_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 13:37:09)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
12:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 

; 

 

 
i. 

 
ii. 

 
iii. 

economico HD ENGINEERING S.R.L.; 
iv. 

ha richiesto il corrispettivo pari ad 
 

1. 

 
2. 

 



 

 
3.  
4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO 

aggiudicataria. 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

DETERMINA 

1. 

 

2. 

 

 

 

 



 

 
 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 14:11:48 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\00 RDA\2020\20188_HD ENGINEERING
SRL_progettazione vano tecnico Colombo-Fermi_Z432F00A50\HD ENGINEERING_progettazione vano
tecnico Colombo Fermi_20200916_determina n 62 del 27_10_20.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 14:11:05)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
13:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
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Premesso che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 

 

ii. 

 

iii. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

    

    

    

    

 

 

 

 

iv. 

 

v. ha ritenuto congrua la suddetta offerta; 

vi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO  

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

DETERMINA 



 

 
1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

i.  

 

  

    

    

    

    

 

ii. 

 

 

4. 

 

5.  

 

 



Fine rapporto di verifica

Verifica effettuata in data 2021-03-10 15:16:16 (UTC)

File verificato: \\EURARCHIVIO\Acquisti Gare Contratti\00 RDA\2020\20200_DI PALMA ALBERTO_piano
sorveglianza sanitaria_ZF62F11E07\DI PALMA ALBERTO_piano sorveglianza
sanitaria_20201103_determina n 63 del 03-11-2020.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FALZARANO VINCENZO
Firma verificata: OK (Validated at: 10/03/2021 15:15:22)
Verifica di validità
online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/03/2021
14:30:00

Dati del certificato del firmatario FALZARANO VINCENZO:

Nome, Cognome: FALZARANO VINCENZO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2019130555848
Data di scadenza: 24/05/2022 00:00:00
Autorità di
certificazione:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, 
Certificatore Accreditato, 
IT, 
07945211006, 

Documentazione del
certificato (CPS):

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
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IL PROCURATORE SPECIALE DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 

 

 

 

-  

-  

 i suindicati contratti non sono soggetti a scadenza, fatta salva la possibilità di disdetta; 

 conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 

; 

 

 
i. 

 
ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., Ing. 

Vincenzo Falzarano 

 

 



 

 
DETERMINA 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 
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