COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
6. Ufficio LL.PP./ESPROPRI

Reg. 337

Responsabile del Procedimento: RIGO LUCA

N. Impegno _____________

DETERMINAZIONE N. 93
ASSUNTA IN DATA 04-07-2016
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E
PRESIDI ANTINCENDIO E LA FORNITRUA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO
NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE, PERIODO 2016/2017.
DETERMINA A CONTRATTARE CIG. ZC91A7FB1F.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 09/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2016, resa immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
VISTO il Decreto del Sindaco in data 31 marzo 2016 con prot. n. 6842 di “Rinnovo attribuzione responsabilità
di Posizione Organizzativa”;
PREMESSO che ai sensi delle normative UNI1994, d.Lgs. 93/00, UNI 10779, il D.M. 10/03/98 e la UHNI
EM 179 è obbligatorio provvedere alla manutenzione e controllo dei dispositivi antincendio installati presso
gli stabili comunali;
DATO ATTO che è prossima la scadenza per il controllo e manutenzione degli impianti e dispositivi
antincendio e di sicurezza;
RAVVISATA la necessità di procedere a nuovo affidamento per il controllo dei dispositivi come da oggetto;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. del 18/04/2016 che consente l’affidamento diretto per importi
inferiori a € 40.000;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che consente all’Ente, per importi inferiori a €
40.000 di procedere autonomamente agli affidamenti senza ricorrere alla centrale unica di committenza;
CONSTATATO che l’importo della sopracitata fornitura supera l’importo di 1.000 € ma inferiore a 40.000 €
e che pertanto ai sensi dell’art. 23 – ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 (modificato
da ultimo dall’art. 1 comma 501, della legge n. 208/2015) l’ente può procedere autonomamente con
l’affidamento della fornitura senza ricorrere alla centrale unica di committenza;
RILEVATO CHE la sopracitata spesa rientra tra le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e che
il responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire il C.I.G. tramite la procedura dell’A.N.A.C.;
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DATO ATTO che in relazione alla natura e all’oggetto dell’acquisizione, la procedura di affidamento da
utilizzare sul mercato elettronico è costituita da una Richiesta di Offerta (RDO);
RICORDATO che sul M.E.PA. – Consip è stato attivato il bando “Servizi di manutenzione degli impianti
antincendio”;
ATTESO che è necessario provvedere alla manutenzione degli impianti e presidi antincendio e la
fornitura di dispositivi antincendio negli stabili di proprietà comunale;
RITENUTO opportuno accedere al mercato elettronico mediante la procedura delle richieste di offerte
(R.d.O.), la quale consente di inviare un file predisposto con tutti i prodotti/servizi di cui l’ente abbisogna;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la
documentazione aggiuntiva di gara all’interno della RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione:
• Allegato 1, Computo Metrico Estimativo;
• Allegato 2, Elenco Prezzi Unitari;
• Allegato 3, Elenco Ditte (operanti nel settore e iscritte nel bando “Servizi di manutenzione degli
impianti antincendio”);
RICHIAMATO l’articolo 183, comma8, del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “per evitare ritardi
nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

DETERMINA

1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del determinato;

2

Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della
stazione appaltante che andranno a far parte della documentazione di gara all’interno della RDO:
• Allegato 1, Computo Metrico Estimativo;
• Allegato 2, Elenco Prezzi Unitari;
• Allegato 3, Elenco Ditte (operanti nel settore e iscritte nel bando “Servizi di manutenzione degli
impianti antincendio”);

3

Di avviare apposita procedura a contrattare per l’affidamento del “Servizio di manutenzione degli impianti
antincendio per il periodo dal 01.08.2016 al 31.12.2017;

4

di dare atto che l’affidamento del servizio succitato sarà effettuato mediante affidamento diretto, attraverso
il Mercato Elettronico della P.A. (MePA – Consip) con la formulazione di apposita richiesta di offerta
RDO a n. 5 ditte operanti nel settore abilitante della stessa Consip all’interno della seguente iniziativa
Me.PA Bando di abilitazione “Servizi di manutenzione degli impianti antincendio”;
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5

Di impegnare la spesa di € 5.033,14 (iva compresa) che trova copertura al seguente stanziamento di
bilancio 2016 in esercizio che presenta la necessaria disponibilità:
Esercizio
Missione
Codifica Piano
€
Capitolo
Voce PEG
esigibilità
programma
dei Conti
208,93
2016
01.05
01.03.02.09.011 1333
725
149,15
2016
01.05
01.03.02.13.999 1335
31
331,54
2016
04.01
01.03.02.09.011 2803
579
1.980,68
2016
04.02
01.03.02.09.011 2983
691
671,00
2016
04.01
01.03.02.09.011 3183
576
1.275,51
2016
05.02
01.03.02.09.011 3791
692
416,33
2016
06.01
01.03.02.09.011 6494
726

6

Di impegnare la spesa di € 4.492,63 ( iva compresa) per l’annualità 2017 suddivisa nel modo seguente:
Esercizio
Missione
Codifica Piano
€
Capitolo
Voce PEG
esigibilità
programma
dei Conti
417,85
2017
01.05
01.03.02.09.011 1333
725
298,29
2017
01.05
01.03.02.13.999 1335
31
258,03
2017
04.01
01.03.02.09.011 2803
579
1.223,03
2017
04.02
01.03.02.09.011 2983
691
430,66
2017
04.01
01.03.02.09.011 3183
576
1437,16
2017
05.02
01.03.02.09.011 3791
692
427,61
2017
06.01
01.03.02.09.011 6494
726

7

di dichiarare che la spesa di € 5.033,14 è interamente esigibile nell’anno 2016 ai sensi delle nuove
disposizioni contenuto nel D. LGs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

8

di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
on i vincoli di finanza pubblica;

9

di riservarsi con successivo provvedimento all'individuazione dell'esatto importo della prestazione del
servizio e all'imputazione della spesa negli appositi capitoli ai sensi dell’art. 197 del decreto Legislativo
267/00;

10 di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite procedura ANAC dal responsabile
del procedimento è ZC91A7FB1F;
11 di dare atto che:
il DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della
procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge 266/2002;
che l’appaltatore, il subappaltatore e il sub-contraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relative all’appalto,
il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai
sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
12 di dare atto che l’aggiudicazione della fornitura/servizio sarà effettuata con successivo provvedimento e
sarà subordinata all’assunzione da parte della ditta vincitrice degli obblighi imposti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, nonché alla sussistenza della regolarità contributiva
(D.U.R.C.);
13 di ottemperare per la parte di competenza all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 inserendo i dati richiesti nella
tabella che dovrà essere inviata con cadenza semestrale all’ufficio Segreteria;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MARTINI CORRADO
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UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la registrazione dell'impegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
Beltrame Anna Maria
________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico – D.Lgs. 267/2000.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Simonetto Mirka
Data _________________

________________________________________
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