COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 178 del 17/08/2017 anzi 2018 F.to Marco Ricci
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E
DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA –
RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA “B2 SRL” DI FORLI’ (P.IVA
03843300405) - CIG Z3724AA37F.

IL DIRETTORE
Richiamato il contratto Registro di sistema n. PI041143-17 in data 16/06/2017 stipulato nella
piattaforma informatica del mercato elettronico di INTERCENT-ER, relativo all’affidamento alla
Ditta B2 SRL, con sede in 47121 Forlì (FC), alla Via Ifigenia Gervasi n 54 - P.IVA 02448910402,
del servizio di manutenzione ordinaria programmata e di pronto intervento delle attrezzature di
lavanderia, per il biennio 2017/2018, al costo complessivo di € 9.800,00 oltre IVA;
Dato atto che esso si è concluso per l’esaurimento del previsto importo
Considerata la necessità di continuare a garantire le prestazioni di cui trattasi;
Visto che il Capitolato disciplinante il servizio e gli atti della procedura dell’affidamento
originario disciplinano espressamente la possibilità del rinnovo del contratto per un ulteriore
biennio;
Ritenuto di esercitare la suddetta opzione tenuto conto dell’economicità delle condizioni e del
grado di soddisfazione maturato con la Ditta affidataria per la qualità delle prestazioni rese;
Ritenuto altresì, di dover aumentare da € 8.000,00 oltre IVA ad € 15.000,00 oltre IVA la voce del
contratto relativa agli interventi di manutenzione di pronto intervento, dal momento che la sua
previsione, in sede di affidamento originario, si è appalesata sottostimata rispetto al fabbisogno,
tant’è che nel corso del contratto in corso d’opera è stato necessario approvare apposito atto
aggiuntivo del valore di € 4.899,69 oltre IVA;
Dato atto che, pur con seguente aumento, il valore complessivo dell’appalto originario e del
rinnovo, anche sommato al suddetto atto aggiuntivo, risulta abbondantemente ricompreso entro la
soglia di Euro 40.000,00;
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Dato atto altresì che per il nuovo contratto resta valido a tutti gli effetti il DUVRI già redatto in
sede dell’originario affidamento;
Riassunti come segue i termini economici del rinnovo:
manutenzione ordinaria programmata
€ 437,50/semestre x 4
costo per gli interventi di manutenzione di - costo manodopera
pronto intervento: la cifra è relativa € 30,00/ora
all’importo massimo fatturabile in relazione - sconto applicato sui prezzi
agli effettivi interventi che si renderanno di listino per pezzi di
necessari e con l’applicazione dei seguenti ricambio 10%
costi unitari:
TOTALE

€
€

1.750,00
13.250,00

Atteso che, trattandosi di contratto di importo superiore ad Euro 1.000 euro, ai sensi della vigente
normativa, è obbligatorio affidarlo mediante ricorso ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici) e
che pertanto si procederà con RDO nel mercato elettronico di INTERCENT-ER, sul quale è stato
stipulato anche il contratto originario;
Dato atto che l’accertamento dei requisiti di legge per l’affidamento dei contratti pubblici è stata
già operata nei confronti dell’affidatario in sede dell’affidamento originario ed accertata la
regolarità del D.U.R.C. mediante richiesta on line protocollo INAIL n. 12247452 valido sino al
30/10/2018;
Attesa la necessità di procedere con urgenza al rinnovo al fine di garantire il regolare
funzionamento del servizio di lavanderia che per sua natura non può essere interrotto;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di procedere al rinnovo
ed alla consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more del perfezionamento e della stipula del contratto
sulla piattaforma SATER Emilia-Romagna;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.:
- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) Z3724AA37F,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento giacché
per manutenzione straordinaria, nel presente caso, si intende quella relativa a riparazioni e
sostituzioni atte a conservare lo stato delle attrezzature e mantenerne la funzionalità e non al
rinnovo o ammodernamento dei beni;
Richiamati:
- l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
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DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di rinnovare alla Ditta B2 SRL, con sede in 47121 FORLI’ (FC), alla Via Ifigenia Gervasi n.
54 - P.IVA 03843300405, il contratto Registro di sistema n. PI041143-17 in data 16/06/2017
stipulato nella piattaforma informatica del mercato elettronico di INTERCENT-ER relativo al
servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA, per il biennio 17/08/2018-16/08/2020 a tutte le
medesime condizioni, ma con l’aumento dell’importo destinato alle manutenzioni di pronto
intervento, e, quindi, al costo di € 15.000,00 oltre IVA 22%;
2) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
3) Di disporre la consegna del servizio in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32
commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le ragioni di urgenza espresse in narrativa;
4) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi € 18.300,00
IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2018/2020 dell’Istituzione come segue:
- 2.343,75 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018
- 9.573,75 IVA 22% inclusa sul B.P. 2019;
- 6.382,50 IVA 22% inclusa sul B.P. 2020;
5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
6) Di dare atto che:
- si è proceduto, in modalità Smart, all’acquisizione di un nuovo CIG che risulta essere il
seguente: Z3724AA37F,
- la presente acquisizione non costituisce progetto di investimento pubblico e quindi non
necessita del codice CUP;
7) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto Marco Ricci;
8) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 16-bis della L. 241/1990, all’art.42,comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di dare atto che il contratto di cui alla presente determina sarà perfezionato mediante il
Documento di Stipula generato nel Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, secondo le
regole di E-procurement;
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10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013;
10) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio
2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è
soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di
valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice
degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del
2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali –
allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs.
163/2006”.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 178 del 17/08/2018
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRONTO
INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA – RINNOVO
CONTRATTO ALLA DITTA “B2 SRL” DI FORLI’ (P.IVA 03843300405) - CIG
Z3724AA37F.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 18.300,00 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio pluriennale 2018/2020 dell’Istituzione come segue:
€ 2.343,75 al Capitolo N. U13294 articolo 0009 Impegno contabile N. 479/2018
€ 9.573,75 al Capitolo N. U13294 articolo 0009 Impegno contabile N. 73/2019
€ 6.382,50 al Capitolo N. U13294 articolo 0009 Impegno contabile N. 26/2020

Meldola, 17/08/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno __18/10/2018______.
Meldola, 18/10/2018

La Responsabile Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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