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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 227 del 18/10/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E
DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA BIENNIO 2017/2018 - AFFIDATO ALLA DITTA “B2 SRL” DI FORLI’ (P.IVA
03843300405) - VARIANTE IN CORSO D’OPERA – CIG. ZC1205EECE.

IL DIRETTORE
Premesso che con contratto n. PI033139-17 in data 16/06/2017 stipulato a mezzo RDO nel
Mercato Elettronico di Intercent-ER - CIG. ZB41E737DD, si affidava il servizio di
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVANDERIA alla Ditta B2 SRL, con sede 47121 FORLI’ (FC), alla Via
Ifigenia Gervasi n. 54 - P.IVA 03843300405, per il biennio 2017/2018, al costo complessivo di €
9.800,00 oltre IVA 22%;
Dato atto che nel corso dell’anno 2017 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 eseguiti dalla suddetta Ditta
essendo impensabile e controproducente ogni altra soluzione:
Accertato che gli interventi ordinari affidati nell’anno 2017 e quelli straordinari sopra descritti,
hanno richiesto una spesa complessiva di € 7.049,18 oltre IVA che supera di € 2.149,18 oltre IVA
quella impegnata e che pertanto va finanziata e liquidata;
Considerata l’opportunità di predisporre anche un’ulteriore impegno di € 2.750,51 oltre IVA per
fronteggiare eventuali altre rotture che dovessero verificarsi in questo scorcio di anno e ciò sulla
base delle precedenti esperienze;
Dato atto che l’importo dei maggiori interventi di cui trattasi, eseguiti o da eseguirsi, non supera il
50% del valore iniziale del contratto;
Richiamato l’art. 106 co. 1. lett. c) e co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Visto che il valore delle presente variante supera il quinto dell’importo complessivo del contratto
affidato e che pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2.1 ultimo capoverso della Determinazione
dell’Avcp 7 luglio 2011 n. 4 e della FAQ dell’ANAC n. A.48 in materia di Obblighi informativi
verso l’Autorità, si è proceduto ad acquisire, in modalità Smart, un nuovo CIG di cui all’art. 1, c.
67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m. che risulta essere il seguente: ZC1205EECE;
Richiamati:
- 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 elevare da € 9.800,00 oltre IVA a € 14.699,69 oltre IVA il valore del contratto descritto in
narrativa, relativo al servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI
PRONTO INTERVENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA, affidato alla Ditta B2
SRL, con sede 47121 FORLI’ (FC), alla Via Ifigenia Gervasi n. 54 - P.IVA 03843300405, per
il biennio 2017/2018;
2) 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 impegnare l‘ulteriore somma di € 4.899,69 oltre IVA, pari a 5.977,62 IVA inclusa, nel
B.P. 2017, per fronteggiare i maggiori interventi in narrativa:

4) Di disporre che, in caso di minore spesa nell’anno 2017, la restante somma venga impegnata
nell’anno 2018;
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: ZC1205EECE;
7) Di dare atto che per la variante di cui alla presente determina verrà stipulato apposito atto
aggiuntivo;
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
2

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. 227 DEL 18/10/2017

AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E DI PRONTO
INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA - BIENNIO
2017/2018 - AFFIDATO ALLA DITTA “B2 SRL” DI FORLI’ (P.IVA 03843300405)
- VARIANTE IN CORSO D’OPERA – CIG. ZC1205EECE.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 5.977,62 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione come segue:
€ 2.622,00 al Capitolo N. U13294 articolo 0009 Impegno contabile N. 320/2017.
La restante quota pari a € 3.355,62 sarà impegnata non appena saranno esecutive le variazioni di
bilancio.

Meldola, 18/10/2017
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 __20/10/2017____.
Meldola, _20/10/2017___

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