
DETERMINAZIONE N. 047 / S.G. 

Oggetto:  

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CAMERALI ANNI 2014 - 2020, 

MEDIANTE RICORSO AL MEPA GESTITO DA CONSIP S.P.A.: DECADENZA 

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FULL MANAGEMENT S.R.L. (CIG: Lotto 1: 

52914556CC, Lotto 2: 53871901D3, Lotto 3: 5387204D5D). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.2/S.G. del 09/01/2014 con cui veniva 

assegnato alla ditta FULL MANAGEMENT S.R.L. di Rimini il servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici camerali per gli anni 2014 - 2020, per l’importo 

complessivo presunto di € 43.880.20 + IVA, come da offerta presentata sul MEPA a 

seguito RDO n.333889 ed acquisita al prot. n.21849 del 25/11/2013; 

Dato atto che in data 14/01/2014 è stata inviata alla ditta di cui sopra la nota 

prot. n.699 con cui veniva comunicata (ai sensi dell’art.79, comma 5, lett. a), D.Lgs. 

163/06) l’assegnazione del servizio e veniva richiesto di costituire, ai fini della 

sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva prevista dall’art.113 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii.; 

Considerata la mancata costituzione da parte della Società FULL MANAGEMENT 

S.R.L. della cauzione definitiva e vista la nota acquista al protocollo camerale n.3056 del 

11/02/2014 con cui la stessa Società comunicata di essere in liquidazione dal 

09/01/2014 e pertanto di non essere in grado di assumere gli obblighi contrattuali 

relativi alla assegnazione del servizio di manutenzione degli impianti elettrici; 

Richiamato l’art.113, comma 4 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. nel quale è 

previsto che la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.75 da parte 

della stazione appaltante; 

d e t e r m i n a  



1) di dichiarare decaduta dall’aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria 

degli impianti elettrici camerali per gli anni 2014 - 2020, lotto 1, 2 e 3 la ditta FULL 

MANAGEMENT S.R.L. di Rimini per le motivazioni indicate in premessa; 

2) di attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria costituita dalla ditta 

in sede di gara, mediante polizza fidejussoria, per ciascun lotto come di seguito 

indicato: 

- lotto 1 € 603,00; 

- lotto 2 € 332,00; 

- lotto 3 € 110,00; 

3) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

4) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 14 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


