COPIA

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 213 del 29/10/2018
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO

INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’ISTITUZIONE,
DELLA FARMACIA E DELL’ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ANTARIDI ENERGIE SRL DI FORLI’ - P.IVA 02620920401 – CIG.
Z4B24AB3AC.
IL DIRETTORE
Premesso che al 17 luglio scorso scadeva il contratto di manutenzione degli impianti elettrici
installati nelle sedi dell’Istituzione, della Farmacia e dell’Asilo nido affidato con determina n. 202
del 18/07/16 ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta
ANTARIDI ENERGIE SRL Partita IVA: 02620920401 con sede alla via PARTISANI 8 FIUMANA - 47016 - PREDAPPIO (FC) per il periodo dal 18/07/16 al 17/07/18;
Dato atto che, sia nel corso del contratto che successivamente, si sono verificate inopinate e
ripetute rotture degli impianti che hanno richiesto interventi di massima urgenza al fine sia di
assicurare la funzionalità del servizio che di evitare maggiori danni;
Dato atto altresì che gli interventi necessari sono stati ovviamente affidati alla suddetta Ditta già
in loco e perfettamente edotta dell’impiantistica, ritenendo non utile, anzi controproducente, ogni
altra soluzione:
Visto che il valore degli interventi è stato accertato in € 7.479,40 oltre IVA e che tale spesa va
finanziata e liquidata;
Considerata l’opportunità di predisporre anche un’ulteriore impegno di € 4.815,60 oltre IVA per
fronteggiare eventuali altre rotture che dovessero verificarsi in questo scorcio di anno e ciò sulla
base delle precedenti esperienze;
Visto che, trattandosi di contratto la cui entità economica è superiore alla soglia di Euro 1.000,00,
risulta necessario formalizzare l’affidamento co ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione a norma dell’art. 1, comma 502, lettera c) Legge di stabilità n. 208/2015;
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Dato atto che pertanto ed è stata avviata apposita Trattativa Diretta n. 656265 sul portale
elettronico MEPA di CONSIP SPA con la suddetta ditta, regolarmente abilitata al bando
“SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) e che la
medesima, entro i termini stabiliti, ha confermato l’offerta complessiva di € 12.295,00 oltre iva;
Atteso che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge prescritti per l’affidamento dei
contratti pubblici, ANTARIDI ENERGIE SRL ha provveduto a rendere le dichiarazioni di legge
circa il possesso dei requisiti di ordine morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltreché di idoneità
professionale, capacità tecnica ed economica, a CONSIP s.p.a., all’atto della domanda di
abilitazione al succitato Bando;
Che, sulla base della suddetta dichiarazione, sono state effettuate le verifiche di cui al D.P.R. n.
445/2000 e sono stati acquisiti i seguenti certificati:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena e Rimini, in ordine alla idoneità
professionale dell’operatore economico, oltreché all’assenza, in capo ad esso, di procedure
concorsuali in atto;
- D.U.R.C. regolare on line Numero Protocollo INAIL 13133410 valido sino al 12/01/2019
- Casellario ANAC da cui non risultano annotazioni riservate;
Richiamato il Par. 4.2.3 della deliberazione del Consiglio di A.N.A.C. n. 206 del 1 marzo 2018
(pubblicata in G.U. n. 69 del 23/03/2018.) recante l’aggiornamento al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Ritenuto, sulla base delle succitate linee guida, di disporre l’aggiudicazione nonché le ulteriori
verifiche sui requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice degli appalti e la
stipula del contratto contenente la clausola che prevede, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta
nonché l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
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:
- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) Z4B24AB3AC,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. 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;

2

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di approvare gli interventi di pronto intervento sugli impianti elettrici dell’Istituzione descritti
in narrativa e di autorizzare il pagamento della somma di € 7.479,40 oltre IVA alla Ditta
ANTARIDI ENERGIE SRL Partita IVA: 02620920401 con sede alla via Partisani 8 Fiumana - 47016 - Predappio (FC);
2) Di impegnare, inoltre, la somma di € 4.815,60 oltre IVA a copertura di eventuali guasti che
potrebbero verificarsi in questo scorcio di anno in attesa di affidare una nuova gara;
3) 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;
4) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
14.999,90 IVA inclusa trova copertura sul Bilancio Annuale 2018 dell’Istituzione;
5) Di disporre che, in caso di minore spesa nell’anno 2018, la restante somma venga impegnata
nell’anno 2019;
6) 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;
7) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG (in modalità Smart) è il seguente: Z4B24AB3AC,
- il codice CUP non è obbligatorio;
8) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 è il sottoscritto Dott. Marco Ricci;
9) 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;
10) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo del Documento di
Stipula generato nel MEPA di CONSIP SPA, a seguito della TRATTATIVA
DIRETTA, secondo le regole di E-procurement;
11) 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;
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12) 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. 213 del 29/10/2018

AVENTE AD OGGETTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO
INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’ISTITUZIONE,
DELLA FARMACIA E DELL’ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ANTARIDI ENERGIE SRL DI FORLI’ - P.IVA 02620920401 – CIG.
Z4B24AB3AC.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 14.999,90 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio annuale 2018 dell’Istituzione come segue:
€ 7.000,00 al Capitolo N. U13294 articolo 0006 Impegno contabile N. 474/2018;
€ 1.500,00 al Capitolo N. U13294 articolo 0007 Impegno contabile N. 475/2018;
€ 930,00 al Capitolo N. U13294 articolo 0008 Impegno contabile N. 474/2018;
€ 5.569,90 al Capitolo N. U13294 articolo 0006 Impegno contabile N. 706/2018.

Meldola, 21/12/2018
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 ___22/01/2019______.
Meldola, 22/01/2019

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