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Oggetto: Manutenzione impianto elettrico dell’Archivio di Stato di Trieste 2020-2021 - Codice CIG: 
Z652CBE7EE– Determinazione a contrarre con M.G. Marocco di Marocco Giuseppe impiantistica elettrica 
tramite Trattativa diretta sul MEPA (n. 1283216) 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO 
 

- VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.; 

- VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.; 

- VISTO l’articolo 36, comma 1, del succitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- TENUTO CONTO che l’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) prevede per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTA la nomina del direttore Antonietta Colombatti da parte della superiore Direzione Generale 

Archivi dd. 4 marzo 2019 n. 4491/04.01.07.10/90, che attribuisce allo stesso la mansione di 

funzionario delegato; 

- PREMESSO che occorre provvedere alla manutenzione dell’impianto elettrico dell’Archivio di 

Stato di Trieste per gli anni 2020-2021, essendo in scadenza il relativo contratto; 

- CONSIDERATO che in data 20 aprile 2020 questo Archivio di Stato ha proceduto ad invitare a 

presentare un’offerta per i Prodotti/Servizi in oggetto ai sensi dell’articolo 67, comma 1 del 

Codice dei Contratti pubblici, con numero di RDO 2552591 (Manutenzione impianto elettrico 

2020-2021) sul mercato elettronico “acquistiinretepa.it” (MEPA), con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso e con scadenza di termine ultimo di presentazione delle offerte alla data 

02/05/2020, le ditte Abramo Impianti srl, B&T Impianti srl, C.E.M. srl, Eko Teknik di Flego 

Mario, Elettroservice, Govoni impianti elettrici con socio unico, S.T.S. Utility società cooperativa, 

Sicura s.r.l.s. (n. prot. 2069 cl. 25.13.01/2/7.1 di data 20/04/2020); 

- APPURATO che la gara è andata deserta come da comunicazione del MEPA dd. 04/05/2020 (n. 

prot. 2407 cl. 25.13.01/2/7.1 di data 04/05/2020); 

- RITENUTO pertanto, visto il carattere di necessità e urgenza, di effettuare una trattativa diretta 

sul MEPA con il manutentore del vigente contratto M.G. di Marocco Giuseppe Impiantistica 

elettrica (n. 1283216, prot. 2417 cl. 25.13.01/2.7.1 di data 04/05/2020); 
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- VISTA l’offerta presentata dalla ditta M.G. di Marocco Giuseppe Impiantistica elettrica acquisita 

a protocollo con n. 2641 cl. 25.13.01/2.7.1 di data 11/05/2020 pari a 2.350,0 € con offerta di 

ribasso a corpo del 10,5% IVA esclusa, pari quindi a 2.103,25 € IVA esclusa; 

- VISTO il DURC regolare della M.G. di Marocco Giuseppe Impiantistica elettrica con scadenza il 
08/09/2020; 

- RITENUTO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge n. 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto è contraddistinto dal seguente CIG 

Z652CBE7EE; 

- VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 concernente i pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni; 

- VISTI gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della L. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

DETERMINA 
1. di aderire, per i motivi indicati in premessa, all’offerta economica presentata dalla ditta 

M.G. di Marocco Giuseppe Impiantistica elettrica per la manutenzione dell’impianto 

elettrico dell’Archivio di Stato di Trieste 2020-2021; 

2. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. di imputare la spesa complessiva di 2.565,96 € IVA inclusa sui capitoli di 

funzionamento dell’Ufficio il cui accreditamento è di competenza della superiore 

Direzione Generale Archivi; 

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale del Mibac dei dati previsti dagli 

artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della L. 190/2012. 

 
IL DIRETTORE 
Antonietta Colombatti, 
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