COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 179

Data, 24-03-2014

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI
STABILI COMUNALI TRIENNIO 2014/2017 - CIG: Z500E448D5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che è prossima la scadenza del contratto d'appalto relativo al servizio di gestione e
manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli stabili comunali per il triennio 2011/2014 affidato
alla ditta Riam srl, con sede a Verona in Via della Scienza, n. 23;

PRESO ATTO che vi è quindi la necessità di appaltare nuovamente il sopra menzionato servizio per la
durata di tre anni, individuando una ditta del settore;

RICORDATO che gli impianti da controllare sono:
−
−
−
−
−
−

piattaforma elevatrice installata presso la scuola elementare statale “G. Pascoli” di Piazzale della
Vittoria;
piattaforma elevatrice installata presso Istituto Comprensivo “A.Fogazzaro” di Viale Matteotti;
piattaforma elevatrice installata presso la scuola materna di Via Ulisse Dellai;
piattaforma elevatrice installata presso la scuola elementare diVia Lengore;
ascensore installato presso il centro diurno di Piazzale Vittoria;
montavivande installato presso l'asilo nido di Via Forziana;

CONSIDERATO che il valore, complessivo per i tre anni, dell’appalto è di euro 7.870,00, I.V.A. esclusa,
per un importo quindi inferiore alla soglia comunitaria, attualmente pari ad euro 207.000,00;
PRECISATI i seguenti elementi e condizioni dei contratti di affidamento dei servizi e delle forniture, ai
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267:
− la finalità è quella di mantenere in efficienza e nel rispetto delle norme gli elevatori di competenza del
comune;
− l’oggetto è costituito dal servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli stabili
comunali per il triennio 2014/2017;
− le clausole principali del contratto sono: la durata che sarà triennale; subappalto non ammesso; la nullità
del rinnovo tacito; la penale di 50,00 euro nel caso di ritardo o mancato intervento; obbligo di
presentazione di rapportino per ogni intervento effettuato;
− la forma del contratto è quella della lettera commerciale, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art.
21 del Regolamento comunale dei contratti;
− la modalità di scelta del contraente è quella dalla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 37 del
regolamento dei contratti in quanto tale forma di procedura appare come la più idonea, in rapporto
all’entità economica ed alla tipologia di prestazione da commissionare;
− ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 la miglior offerta è selezionato con il criterio del prezzo più
basso;
RICHIAMATO:
− l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 relativo agli affidamenti in economia e precisamente il comma 11 il quale
dispone che “per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
− l’art. 39 del Regolamento comunale dei contratti ed in particolar modo il numero 25) il quale indica il
mantenimento dell'idoneità dei luoghi di lavoro un servizio acquisibile in economia;
RICHIAMATO il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94 che all'art. 7
comma 2 prevede per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria l'obbligo di fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure attraverso altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328 DPR 207 del 2010 regolamento del codice dei contratti;
LETTO l'articolo 328 del DPR 207 del 2010 il quale ai commi 1) e 4) rispettivamente prevede che:
−

Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai
sensi dell’articolo 85,comma 13, del codice, la Stazione Appaltante può stabilire di procedere
all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima Stazione
Appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi
di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di
committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del Codice;
− Avvalendosi del mercato elettronico le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico
o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
−

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la Stazione Appaltante fissa un termine sufficiente
per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 70, comma 1,
del codice;

VISTO inoltre il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
PRESO ATTO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazioni Consip spa è presente il Bando
“Servizi di manutenzione impianti elevatori”;
RILEVATA l’opportunità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara
mediante RDO sul MEPA stabilendo che l’aggiudicazione del servizio sarà affidata alla ditta che offrirà il
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii;
PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata non occorre pubblicare preventivamente
all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare direttamente gli operatori
economici;
VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice dei contratti,
ed in particolare il Titolo II Contratti sotto soglia comunitaria;
VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara relativo al progetto in questione n. Z500E448D5
VISTA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 131 del 28.02.2014 con la quale è stato assunto
l'impegno di spesa ai capitoli 581, 1827, 1962, 2097, 4662 e 4910 del bilancio 2014;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 in data 10.01.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai capitoli 581, 1827, 1962, 2097,
4662 e 4910;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 17.06.2009 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERM I NA

1. di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
elettronico di Consip SpA, per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori
degli stabili comunali per il triennio 2014/2017;
2. di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n.267/18.08.2000 sono quelle indicate in
premessa;

3. di stabilire che le ditte invitate alla gara sono presenti sul Mercato Elettronico;
4. di individuare nella persona dell’ing.Emanuele Boscoscuro, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;

5. di rinviare a successivo e motivato provvedimento l’eventuale aggiudicazione del servizio.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
BOSCOSCURO EMANUELE

