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 Al Direttore Regionale 

Dott. Fabio Vitale 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, previa 

consultazione di n.3 operatori, dei lavori di piccola riparazione nei bagni delle camere degli ospiti del 

Convitto unificato Inps di Spoleto in Piazza Campello n.5. 

CIG: Z833236CDD 

Proposta di aggiudicazione 

PREMESSO CHE: 

- con comunicazione istituzionale del 19/04/1989, la dirigente del Convitto Unificato di Spoleto 

ha richiesto un intervento di manutenzione dei bagni del Convitto; 

- con determinazione n. 140 del 12.07.2021 si è provveduto ad autorizzare della richiesta di n. 

3 preventivi, mediante Trattativa MePA, ad altrettanti operatori economici iscritti alla 

piattaforma nella categoria “Lavori di manutenzione -Edili OG1 edifici civili e industriali” ed 

operanti sul territorio di Spoleto, dei lavori di piccola riparazione nei bagni delle camere degli 

ospiti presso il Convitto Unificato Inps di Spoleto in Piazza Campello n.5; 

- le richieste di preventivo sono state inviate il giorno 14/07/2021 ai seguenti operatori 

economici: 

F.V. COSTRUZIONI SRLS, 

TERMOSANITARIA SRL, 

TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL; 

- alla scadenza prefissata per l’invio dei preventivi di spesa, e cioè le ore  18:00 del 23/07/2021, 

l’unico operatore economico ad aver presentato la propria offerta è stato 

TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL; 

- che il ribasso offerto da TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL è del 4,5% sull’importo 

complessivo a base d’asta; 

- l’importo complessivo dell’affidamento, come stabilito dall’applicazione del ribasso al 

computo metrico è di € 26.644,96 di cui € 1.215,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa, pari ad € 32.506,86 € IVA inclusa; 

- si è provveduto, quindi, all’invio delle richieste delle certificazioni di cui alle verifiche ex art. 

80 del D.lgs. 50 del 2016, e che tali verifiche hanno avuto esito positivo. 



 
 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si propone l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla società Termoidraulica Angelana Srl, con sede 

legale in Via Madonna delle Grazie n. 4, CAP 06088 Assisi (PG), codice fiscale e partita iva 

01836140549. 

 

Perugia, 06.09.2021        Il RUP  

         Ing. Pietro Melissa 

             Fto in originale 

 

 


