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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 105 del 18/05/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E
DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA BIENNIO 2017/2018 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE
BIENNIO – PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n.
50/2016 - AFFIDAMENTO A MEZZO RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI
INTERCENT-ER ALLA DITTA “B2 SRL” DI FORLI’ (P.IVA 03843300405) - CIG
ZB41E737DD.

IL DIRETTORE
Richiamata la propria Determina a contrarre n. 96 del 04/05/2017 con la quale:
- si disponeva di procedere all’appalto del servizio di manutenzione ordinaria programmata e di
pronto intervento delle attrezzature di lavanderia, per il biennio 2017/2018 (con opzione di
ripetizione per un ulteriore biennio), con affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
- si disponeva altresì di procedere a mezzo di RDO nel mercato elettronico di INTERCENT-ER
indirizzata allo Studio B2 SRL, con sede 47121 Forlì (FC), alla Via Ifigenia Gervasi n 54 P.IVA 02448910402, per tutte le ragioni espresse nel succitato atto e che qui si intendono
richiamate,
- si approvavano, all’uopo, la lettera di invito e il modulo offerta prezzi unitari da allegare alla
RDO unitamente al Capitolato d’oneri, approvato con Delibera del CdA n. 02 del 09/01/2017 e
del D.U.V.R.I. redatto ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 n. 106;
Dato atto che in data 05/05/2017 si pubblicava la RDO n. PI033139-17 indirizzata al suddetto
operatore economico il quale, entro la data del 12/05/2017, termine ultimo previsto, ha fatto
pervenire la propria offerta pari a complessivi € 9.800,00 oltre IVA 22%;
Visto che la suddetta somma risulta dall’applicazione dei seguenti costi unitari:
manutenzione ordinaria programmata
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
costo per gli interventi di manutenzione di
pronto intervento: la cifra è relativa all’importo
massimo fatturabile in relazione agli effettivi
interventi che si renderanno necessari e con
l’applicazione dei seguenti costi unitari:

€ 437,50/semestre x 4
- costo manodopera
€ 30,00/ora
- sconto applicato sui prezzi
di listino per pezzi di
ricambio 10%

€
€
€

1.750,00
50,00
8.000,00

Visto che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge posseduti dalle ditte per
l’affidamento dei contratti pubblici, B2 SRL ha reso dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà attestante il possesso dei prescritti requisiti;
Visto altresì che i documenti di prova acquisiti e conservati in atti comprovano il possesso dei
requisiti dichiarati e che è stata accertata la regolarità del D.U.R.C. mediante richiesta on line
protocollo INAIL n. 66180589 valido sino al 04/07/2017;
Ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione del servizio al suddetto operatore economico;
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 il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRONTO
INTERVENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA, per il biennio 2017/2018 (con
opzione di ripetizione per un ulteriore biennio), mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art.
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO nel Mercato Elettronico di
Intercent-er, alla Ditta B2 SRL, con sede 47121 FORLI’ (FC), alla Via Ifigenia Gervasi n. 54
- P.IVA 03843300405, al costo di € 9.800,00 oltre IVA 22%, come dettagliato in premessa,
nonché a tutte le altre condizioni del Capitolato d’oneri, approvato con Delibera del CdA n.
02 del 09/01/2017;
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 dare atto, altresì, che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi €
11.956,00 IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2017/2019 dell’Istituzione come segue:
- 5.978,00 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017 al Cap. N. U13294 art. 0009 Impegno N. 320/2017
- 5.978,00 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018 al Cap. N. U13294 art. 0009 Impegno N. 44/2018;
4) 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;
5) Di dare atto che:
- si è proceduto all’acquisizione dei CIG che risulta essere il seguente: ZB41E737DD,
- la presente acquisizione non costituisce progetto di investimento pubblico e quindi non
necessita del codice CUP;

6) Di attestare
- il rispetto della Disposizione di cui 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;
7) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina mediante il Documento di Stipula
generato nel Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, secondo le regole di E-procurement;
8) 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;
9) 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.ssa Marco Ricci

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 105 DEL 18/05/2017

AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRONTO
INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA - BIENNIO
2017/2018 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE BIENNIO –
PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016 AFFIDAMENTO A MEZZO RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI
INTERCENT-ER ALLA DITTA “B2 SRL” DI FORLI’ (P.IVA 03843300405) - CIG
ZB41E737DD.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 11.956,00 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione come segue:
€ 5.978,00 al Capitolo N. U13294 articolo 0009 Impegno contabile N. 320/2017
€ 5.978,00 al Capitolo N. U13294 articolo 0009 Impegno contabile N. 44/2018

Meldola, 18/05/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

