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COPIA
Rif. 64365

  DETERMINAZIONE
Nr.  115  del 13/04/2017

Oggetto:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEI NUOVI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE
ME.PA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD81E1DE0C

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64365

N. 115

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI NEI NUOVI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE ME.PA. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD81E1DE0C
- - -

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2017 ”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni ";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019 e
successive modifiche ed integrazioni ";

Vista la relazione tecnica, preventivi, foglio patti e condizioni, elenco prezzi unitari a firma del
Responsabile tecnico e Responsabile del Procedimento geom. Malvezzi Paolo dove emerge la
necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento
e climatizzazione, di nuovi edifici comunali, mediante ME.PA. di CONSIP per il periodo dal
01.04.2017 al 31.03.2018;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’art. 36 sui contratti sotto soglia e in particolare il comma 2, lett. a);
- l’art. 37 su aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l'art. 58 sulle procedure svolte su piattaforme telematiche di negoziazione
- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto,e in particolare il comma 4, lett. b);

Preso atto che con il D.L. n. 95 del 06/07/2012,  recante "Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica", convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07/08/2012, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni, di cui all’art. 26 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. o dalle
Centrali di Committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ad utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra citati;

Richiamate, nello specifico, le seguenti disposizioni di legge in vigore:
- il D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94, che all'art. 7, comma 2,
prevede che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario siano tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.
207/2010;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135 del 07
agosto 2012, relativo alla nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della
L. 23/12/1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Preso atto che l’utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da
Consip S.p.a.), è obbligatorio per l’acquisizione di beni e servizi superiori ad € 1.000,00 ma sotto la
soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti o i lavori in amministrazione diretta di cui all'art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come sancito nell’art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006, modificato dall’art. 22, comma 8, della Legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 1, commi
495 e 502, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) e da ultimo dall'art. 1, comma 1,
del D.Lgs. n. 10 del 22/01/2016;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i comuni, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle Centrali di committenza, all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

Considerato che, in tema di qualificazione della stazione appaltante di cui al combinato disposto
degli artt. 38 e 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Novi di Modena è una stazione
appaltante iscritta all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC con codice n.
155090, così come disposto dall'art. 38-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012 e,
pertanto, può usufruire degli spazi di autonomia previsti dall'art. 37, commi 1, 2 primo periodo e 4
del D.Lgs. n. 50/2016;

Verificato che:
- alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.a. (ai sensi dell’art. 26 della L. 23
dicembre 1999 n. 488) o della Centrale di Committenza regionale (INTERCENT-ER ora SATER)
(ai sensi dell’art. 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), relative all’affidamento del
servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione installati negli edifici
comunali;
- il predetto servizio è, invece, inserito sulla piattaforma del Mercato Elettronico (MEPA) di Consip
S.p.a. dalla ditta SINERGAS IMPIANTI  di Mirandola, con sede in via Maestri del Lavoro 38
P.IVA 03019680366;

Ritenuto, pertanto, funzionale ed opportuno acquisire il servizio di manutenzione degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione installati negli edifici comunali dando corso ad una procedura di
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affidamento diretto mediante il Mercato Elettronico di Consip S.p.a. (MEPA), così come previsto
dalla normativa vigente;

Valutate le caratteristiche tecniche specifiche e considerato economicamente congruo il prezzo
indicato sul MEPA di Consip S.p.a. dalla ditta sopra citata, si ritiene opportuno procedere
all'affidamento del servizio in questione mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA di
Consip S.p.a. alla ditta SINERGAS IMPIANTI  di Mirandola, con sede in via Maestri del Lavoro 38
P.IVA 03019680366 ,  per un importo di € 33.560,00 oltre  IVA al 22%;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2,
lett. a) e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente:
ZD81E1DE0C;

Dato atto che la ditta sopra indicata si assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3
della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., relativi ai movimenti finanziari inerenti all'appalto. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti ideonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3,
comma 9-bis, della L. n. 136/2010;

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per il quale
occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23, mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. n. 187/2010, e in particolare l'art. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i.;
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/06/2014;

Ritenuto opportuno procedere in merito;
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DETERMINA

per quanto sopra ritenuto e premesso:
- di provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e
climatizzazione installati negli edifici comunali, citato in premessa;

- di approvare la relazione tecnica, il foglio patti e condizioni e l'elenco prezzi unitari predisposti dal
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, geom. Paolo Malvezzi, inerenti il
servizio anzidetto;  

- di procedere all'affidamento del servizio da effettuarsi mediante ordine diretto tramite ME.PA di
CONSIP spa alla ditta "Sinergas Impianti srl", con sede in Mirandola in via Maestri del Lavoro n.
38,  per l'importo totale di €  33.560,00 oltre IVA CIG ZD81E1DE0C  dal 01.04.2017 al
31.03.2018;

- di impegnare, la spesa di Euro 40.943,20  IVA compresa al meccanografico n. 0105103 cap. 1160 
peg. 23 piano finanziario 1.3.2.9.0, così suddivisa:

Anno 2017 €  30.707,46 imp. n. 444/2017
Anno 2018  € 10.235,74 imp. n. 22/2018

- di formalizzare il contratto mediante la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di Consip spa;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento,  è il geom. Malvezzi Paolo, Responsabile del
Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

- di dare atto che la ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010  n. 136 e ss.mm.ii;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa  del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che con successivo provvedimento il responsabile del procedimento  provvederà alla
liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare
fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti alla corretta
esecuzione del servizio;

- doi dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigente art. 23, comma 1, lettera b);

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile Servizio Economico
Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento della apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
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Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO"per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 13.04.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 115 del  13/04/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   20-04-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  13-04-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


