COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 100 del 19/04/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

INCARICO PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI
ANTITRUSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
BOMPORTO - CIG Z9F2282BDB - AGGIUDICAZIONE
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il
dipendente Lo Fiego Pasquale;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di
spesa;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 12 del 24/01/2014;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;

Considerato
• che è necessario affidare il servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti
antintrusione degli immobili in elenco:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bomporto
Centro Civico Polifunzionale "Tornacanale" – ubicato in Piazza Matteotti
Scuola Elementare "Marco Polo" - ubicata in Via Verdi
Scuola Materna "Arcobaleno" - ubicata in Via Verdi
Micro Nido "Mirò" - ubicata in Via Verdi
Refettorio - ubicato in Via Verdi
Centro Culturale Cinema – Teatro - ubicato in Via Verdi

▪
▪
▪
▪

Scuola Media "A.Volta"- ubicata in Via Verdi
Asilo Nido "Peter Pan" - ubicato in Via Tevere
Cimitero - ubicato in Via per Modena
Magazzino comunale – ubicato in Via Carlo Testa

Sorbara
▪ Scuola Elementare "Ciro Menotti" - ubicata in Via Ravarino Carpi
▪ Casa Legalità - ubicata in Piazza dei Tigli
▪ Cimitero - ubicato in Via Verdeta

•

Solara
▪ Scuola Elementare "Sorelle Luppi" - ubicata in Via I° Maggio;
che il servizio di manutenzione ordinaria come da norma CEI 79-3/2012 deve prevedere, la
fornitura e sostituzione delle parti di ricambio relative a materiali e apparecchiature
riscontrate difettose durante le visite di controllo e n. 2 visite di controllo generale impianti
durante l'anno con rilascio di verbale di intervento;

Dato atto
• che dall'attività istruttoria condotta dal Servizio Manutenzione, rispetto alle somme impiegate
delle annualità pregresse su un n. di impianti ad una stima proporzionale, è emerso che il
servizio di che trattasi ha un costo stimato di € 19.000,00 di cui € 900,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A;
Preso atto che
• ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e s.m.i., le Amministrazioni, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
• il Mercato elettronico della pubblica amministrazione è definito, ai sensi dell'articolo 3
comma 1 lettera bbbb) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice) s.m.i.; quale
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
Ritenuto opportuno
• procedere, data la necessità di reperire il servizio di manutenzione triennale degli impianti
antintrusione degli immobili di proprietà del Comune di Bomporto, ricorrere alla procedura
della Richiesta di Offerta (RdO) a 3 ditte specializzate presenti su MEPA;
Accertato
• il rispetto dell'art. 36 c.6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. “Nel caso in cui la stazione appaltante
abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del
contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”:
• il rispetto dell'art. 36 c.2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto, in funzione all'adeguata
motivazione di presupposto all'affidamento diretto, sancisce che: “...Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le

•

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ” in
combinato disposto all'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
il rispetto alle linee guida ANAC;

Richiamata
• la Determinazione n. 59 del 14/03/2018 con la quale venivano assunti i seguenti
provvedimenti:
1. di provvedere al conferimento del servizio di manutenzione triennale degli impianti
antitrusione degli immobili di proprietà del Comune di Bomporto, mediante acquisizione
per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma. 6 D.Lgs. 50/2016, con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO)
a n. 3 ditte specializzate al Mepa di Consip o di centrale di committenza trattandosi di
servizio di importo totale presunto di € 19.000,00 di cui € 900,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006,
approvando le seguenti principali condizioni contrattuali:
• contratto “a corpo”;
• rispetto D.Lgs. 50/2016, linee guida ANAC e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
• durata dell'appalto mesi 36;
• servizio di reperibilità e pronto intervento 24/24 ore;
• rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
• sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida art. 4 lett. B);
• il pagamento verrà eseguito annualmente, previo acquisizione della certificazione di
regolarità contributiva;
• sottoscrizione contratto in forma digitale;
2. di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 nonché di Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs.
81/2008 s.m.i. ed il Responsabile del Servizio Manutenzioni rivestirà il ruolo di
Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che il procedimento in oggetto, essendo l'importo inferiore a € 40.000,00 è
attivato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
mediante selezione dei candidati su piattaforma del mercato elettronico Mepa e nel
rispetto di un criterio di rotazione;
4. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione
della servizio avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i
relativi impegni di spesa.
Preso atto
• della Richiesta di Offerta (RDO) n. 1905861 agli atti dell'Area Tecnica, con la quale è stata
attivata sulla piattaforma Consip la gara relativa alla fornitura in oggetto, con le modalità
della procedura telematica di acquisto, mediante mercato elettronico Me-pa, con scadenza il
04/04/2018 invitando n. 3 ditte specializzate individuate dal Responsabile del Procedimento,
di seguito indicate:
1. "Sorveglia, Via Pacinotti, 28 - 41013 - Castelfranco Emilia (Mo)";
2. "Secur Impianti Srl, Via Medaglie D'oro 34-36 - 32100- Belluno (BL)";
3. "Elettron, Via Caduti del Lavoro, 26 - 25016- Ghedi (BS)"
• che l'aggiudicazione è stata prevista con il criterio più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., consentendo la partecipazione alla procedura agli operatori economici iscritti
al Me-pa, per categoria merceologica pertinente, con disponibilità a consegnare in EmiliaRomagna;
Dato atto

che entro il termine di scadenza previsto, risultano aver presentato la loro miglior offerta
economica per la manutenzione triennale degli impianti antitrusione degli immobili di
proprietà del Comune di Bomporto le imprese:
1. "Sorveglia, Via Pacinotti, 28 - 41013 - Castelfranco Emilia (Mo)" per un importo di €
18.700,00 oltre iva al 22%;
2. "Secur Impianti Srl, Via Medaglie D'oro 34-36 - 32100- Belluno (Bl)" per un importo di
€ 18.900,00 oltre iva al 22%;
3. "Elettron, Via Caduti del Lavoro, 26 - 25016- Ghedi (Bs)" per un importo di € 18.900,00
oltre iva al 22%.
Preso atto
• che la migliore offerta economica pervenuta tra quelle presentate risulta essere dell'impresa
"Sorveglia, Via Pacinotti, 28 - 41013 - Castelfranco Emilia" per un importo di € 18.700,00
oltre iva 22%;
•

Preso atto
• che secondo quanto previsto, sono stati compiuti gli adempimenti per l'accertamento del
possesso, in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto
• che il Responsabile dell’Area ed il Responsabile del Procedimento che nel presente atto
rappresentano il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato
l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in
posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di
comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
Considerato che
• il presente contratto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita
dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto il valore stimato, ammonta ad €
18.700,00 iva 22% esclusa ;
• che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG
Z9F2282BDB;
Vista
• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e
183, comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto
Legislativo
18
Agosto
2000
n.
267);2000
n.
267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1.

di aggiudicare il servizio di manutenzione triennale degli impianti antitrusione degli
immobili di proprietà del Comune di Bomporto, all'impresa "Sorveglia, Via Pacinotti, 28 -

41013 - Castelfranco Emilia" per un importo di € 18.700,00 iva 22% esclusa, mediante
acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) e c. 6 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera b), con
contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. ddddd), approvando i seguenti e principali
requisiti formali di partecipazione:
• contratto “a corpo”;
• rispetto D.Lgs. 50/2016, linee guida ANAC e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
• durata dell'appalto mesi 36;
• servizio di reperibilità e pronto intervento 24/24 ore;
• rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
• sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida art. 4 lett. B);
• il pagamento verrà eseguito trimestralmente, previo acquisizione della certificazione
di regolarità contributiva;
• sottoscrizione contratto in forma digitale;
2. di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 nonché di Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008
s.m.i. ed il Responsabile del Servizio Manutenzioni rivestirà il ruolo di Direttore
all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà
applicato il termine dilatorio di cui al comma 9) del medesimo articolo;
4. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte partecipanti con
le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo http:// www.comune.bomporto.mo.it/
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;
6.

di impegnare l’importo di € 22.814,00 I.V.A. al 22% compresa, in favore dell'impresa
“Sorveglia, Via Pacinotti, 28 - 41013 - Castelfranco Emilia, P.I. 02481960363” imputando
la spesa come segue:
• € 5.703,50 al capitolo 1531-80-2018 ”Servizi per manutenzione beni immobili” P.D.C.
1.03.02.15.999, del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che verrà dotato di
sufficiente disponibilità nella prima variazione di bilancio utile, dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro
l’esercizio 2018;
• € 7.604,64 al capitolo 1531-80-2019 ”Servizi per manutenzione beni immobili ” P.D.C.
01.03.02.15.999 sul competente bilancio di previsione pluriennale che verrà dotato della
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2019;
• € 7.604,64 al capitolo 1531-80-2020 ”Servizi per manutenzione beni immobili ” P.D.C.
01.03.02.15.999 sul competente bilancio di previsione pluriennale che verrà dotato della
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;
• € 1.901,16 al capitolo 1531-80-2021 ”Servizi per manutenzione beni immobili ” P.D.C.
01.03.02.15.999 sul competente bilancio di previsione pluriennale che verrà dotato della
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2021;

7. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le
mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. così come meglio
specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
8. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalla L. 94/2012 l’Amministrazione comunale ha
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, secondo le modalità previste dalla
normativa sopra richiamata, nel caso in cui tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora effettuate , i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell’art.
184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

