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Prot. CA 315/2022                                               Milano, 13/01/2022 

 

 

Oggetto: Decreto di affidamento ex art. 32 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di 

manutenzione ordinaria, igienizzazione e sanificazione di N. 174 climatizzatori della Corte 

d’Appello di Milano – ANNO 2022– CIG 9020888047. 
 

 

Richiamata la determina del Ministero della Giustizia prot. m_dg-DOG n. 255943 del 03.12.2021 che 

autorizza la procedura d’acquisto, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e ss.mm.ii., del servizio di manutenzione ordinaria, igienizzazione e disinfezione di n. 174 

climatizzatori collocati presso i locali della Corte d’Appello di Milano per un costo stimato pari ad 

euro 43.500,00 oltre IVA;  

 

Visti il conferimento di delega al Presidente della Corte per la sottoscrizione del relativo contratto e 

la nomina del RUP alla dott.ssa Maria Luisa Condorelli, Funzionario F/1 in servizio presso la Corte 

d’Appello di Milano, contenuti in detta determina; 

 

Visti gli artt. 35 e 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016); 

 

Considerato che, al fine provvedere all’attivazione del servizio, nel rispetto del principio di rotazione, 

è stata esperita indagine di mercato tra gli operatori economici presenti sulla piattaforma Mepa nella 

categoria merceologica di riferimento; 

 

Valutato che la ditta CLIMA EUROTERMO di Pirilli Giuseppe ha proposto, per il servizio in oggetto, 

un preventivo ritenuto completo, congruo e che risponde alla necessità di garantire la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, anche in considerazione del perdurare della emergenza sanitaria, per un importo 

complessivo di euro 43.500,00 (Iva esclusa); 

 

Richiamato l’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

 

Rilevato che, in data 13.12.2021, si è proceduto ad avviare trattativa diretta con la CLIMA 

EUROTERMO di Pirilli Giuseppe, con sede a Novate Milanese (MI), via Bovisasca n. 20, P.I. 

11449180154, sulla piattaforma MEPA (Trattativa diretta n. 1956891), nel cui ambito la ditta ha 

confermato la propria offerta pari a euro 43.500,00 (Iva esclusa) per il servizio di cui all’oggetto; 

 

Richiamato l’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che nel caso de quo l’operatore economico 

ha proposto uno sconto sul prezzo di aggiudicazione quale cauzione definitiva a corredo dell’atto di 

stipula, ai sensi dell’art. 103, co. 11; 
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Valutata la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta offerente in merito al possesso dei 

requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettuati gli accertamenti di legge 

volti ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati;   

 

Ritenuto di provvedere all’affidamento dell’appalto all’ operatore economico anzidetto; 

 

 

SI DECRETA 

 

di affidare, mediante Trattativa diretta Me.Pa n. 195, esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 il servizio di manutenzione ordinaria, igienizzazione e sanificazione di N. 174 

climatizzatori della Corte d’Appello di Milano alla ditta CLIMA EUROTERMO di Pirilli 

Giuseppe, con sede a Novate Milanese (MI), via Bovisasca n. 20, P.I. 11449180154, per l’importo 

complessivo di euro 43.065,00 (Iva esclusa) – CIG: 9020888047. 
 

Visto l’art. 26, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e considerato che la durata del servizio in oggetto 

è presumibile non sia superiore a cinque uomini-giorno, trattandosi di tre sole visite nel corso di 

durata del contratto, si stima che i rischi da interferenza siano pari a zero. 

 

Il servizio affidato ha ad oggetto sia la manutenzione ordinaria degli impianti, sia la sanificazione, sia 

l’igienizzazione dei 174 impianti di climatizzazione della Corte e si svolgerà mediante 3 interventi 

annuali secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

Il relativo contratto ha durata dalla data di stipula del contratto al 31/12/2022. 

 

RUP la dott.ssa Maria Luisa Condorelli, Funzionario F/1, in servizio presso la Corte d’Appello di 

Milano, mail: marialuisa.condorelli@giustizia.it 

 

La fattura relativa al servizio de quo, da emettersi esclusivamente in formato elettronico, dovrà essere 

intestata alla Corte d’Appello di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, codice fiscale 

80131770150, IPA A75ALD, indicando nella stessa il CIG 9020888047. 

 

Il Funzionario Delegato della Corte d’Appello provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo 

dovuto, previa verifica della regolare esecuzione del contratto, mediante i fondi appositamente 

accreditati sul capitolo di spesa 1550. 

 

Si procede alla pubblicazione dell’esito della procedura, tramite inserimento del presente atto nel 

profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016 e nel sistema operativo SIGEG – Sezione contratti tenuto dal Ministero della 

Giustizia ai fini dell’ottemperanza degli obblighi di trasparenza di cui alla Legge n.190/2012 e al 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Il presente affidamento è effettuato nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla lex specialis di 

gara (capitolato e documentazione allegata), pubblicata sul MEPA unitamente alla trattativa diretta e 

che qui integralmente si intendono richiamate.  
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Si allega al presente decreto la scheda della consistenza degli impianti 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente. 

 
 
 
 

Il Presidente della Corte 
Giuseppe Ondei 
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