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

SETTORE PERSONALE
Determina n. 06 del 21/02/2017
OGGETTO: SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI
SENSI D.LGS 81/2008
PER IL TRIENNIO 2017/2019 –
PROCEDURA
SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 – AFFIDAMENTO
ALLA DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL DI RIMINI - CIG ZD41D21089.

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determina n. 2 del 30.01.2017 con la quale si disponeva di
provvedere all’appalto dei "SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI D.LGS 81/2008 PER IL TRIENNIO 2017/2019”, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, e di procedere all’uopo a mezzo
di RDO nel mercato elettronico di INTERCENT-ER indirizzata a “Serint Group M.D.L.
S.r.l.” con sede a Rimini in via via Nuova Circonvallazione 27/H - p.iva 02692890409, per
tutte le ragioni espresse nel succitato atto e che qui si intendono richiamate e trascritte;
Dato atto che in data 14.02.2017 è stata lanciata apposita RDO n. PI 009989-17 indirizzata
alla suddetta Ditta, abilitata sul succitato Mercato Elettronico per i servizi di cui trattasi;
Che entro il 17.02.2017 alle ore 12,00, e quindi entro il termine ultimo per la presentazione
dell’offerta, è pervenuta l’offerta pari ad € 16.544,00 (IVA esclusa), ritenuta congrua;
Considerato che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge posseduti dalle ditte per
l’affidamento dei contratti pubblici, il fornitore affidatario risulta abilitato sul Mercato
Elettronico di INTERCENT-ER e risulta in possesso dei requisiti di legge per l’affidamento
dei contratti pubblici, come da documentazione agli atti;
Accertata la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi, a mezzo
acquisizione del DURC on-line Protocollo INAIL 4668799 valido sino al 21/02/2017;
Visto che per l’esecuzione della presente fornitura non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.
ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto
2009 n. 106, e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è
pari a € 0,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:

si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: ZD41D21089

il codice CUP non è obbligatorio;

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;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1. Di affidare, a seguito di RDO nel Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, i “SERVIZI
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS 81/2008” alla
Ditta SERINT GROUP ITALIA SRL, con sede in via Nuova Circonvallazione 27/H –
Rimini (RM) – P.IVA 02692890409, per il triennio 2017/2019, al costo complessivo di
€ 16.544,00 (IVA esclusa);
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;
3. Di dare atto che per il presente contratto:
 il codice CIG è il seguente: ZD41D21089
 il codice CUP non è obbligatorio;
4. Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a
complessivi € 17.756,20 IVA inclusa trova copertura sul B.P. 2017/2019
dell’Istituzione in corso di approvazione;
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 il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni
(Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- 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”;

7. Di dare altresì atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende
perfezionato con il “Documento di Accettazione dell’Offerta” generato dal Mercato
Elettronico di INTERCENT-ER secondo le regole di E-procurement.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

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

SETTORE PERSONALE
Determina n. 06 del 21/02/2017

AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS 81/2008
PER IL TRIENNIO 2017/2019 – PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett.
a) D.LGS n. 50/2016 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL
DI RIMINI - CIG ZD41D21089.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 17.756,20 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017/2019 dell’Istituzione in corso di
approvazione
€ 6.805,06 al Capitolo N° U13243 articolo 0001 impegno N° 107/2017;
€ 6.805,06 al Capitolo N° U13243 articolo 0001 impegno N° 28/2018
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D. LGS. 267/2000.
La restante quota di € 4.146,08 sarà impegnata successivamente all’approvazione del bilancio
pluriennale 2017-2019.

Meldola, 21/02/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

