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COPIA
Rif. 64232

  DETERMINAZIONE
Nr.  76  del 14/03/2017

Oggetto:
AFFIDAMENTO, MEDIANTE M.E.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2017.

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° 64232

N. 76

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
ASCENSORI COLLOCATI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.

- - -
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  - DUP 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";

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";

Rilevata la necessità di fornire il servizio di manutenzione degli ascensori collocati nei vari
fabbricati comunali per l'anno 2017;

Vista la relazione tecnica, il foglio patti e condizioni e l'elenco prezzi unitari, a firma del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nonché Responsabile del procedimento, Geom. Paolo Malvezzi,
per l’affidamento del servizio riguardante la manutenzione di ascensori collocati in fabbricati
comunali, così meglio specificati:
- n. 3 ascensori posti nel cimitero comunale di Novi di Modena;
- n. 1 ascensore posto nella scuola elementare di Novi di Modena;
- n. 1 ascensore posto nella sede comunale temporanea;
- n. 1 ascensore posto nella casa dello sport;
- n. 1 ascensore posto nella scuola di musica;
- n. 2  ascensori posti nel Municipio 2;
- n. 1 ascensore posto nella palestra Monia Franciosi a servizio delle scuole elementari di Novi di
Modena;

Considerato che:
- attualmente per il servizio di cui si necessita non sussiste alcuna convenzione Consip S.p.a., ai

sensi dell'art. 26 della L. n. 488 del 23/12/1999, e neppure altre stipulate dall'Agenzia Regionale
INTERCENT-ER, di cui ai commi 158 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 266 del 23/12/2005;

- si ritiene funzionale ed opportuno affidare il servizio di manutenzione ascensori collocati nei vari
fabbricati comunali attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
di Consip S.p.a., così come previsto dalla normativa vigente;

- che il servizio è inserito all'interno del MEPA di Consip S.p.a. ed è offerto dalle seguenti ditte:
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BBF Ascensori S.r.l. con sede in Via Pescia n. 257, 41126 Modena (MO), (P.IVA:
02086760366);
COFAM S.r.l. con sede in Via Armando Pica n. 160, 41126 Modena (MO), (P.IVA:
01154500365);
KONE S.p.a. con sede in Via Figino n. 41, 20016 Pero (MI), (P.IVA: 12899760156);
SCHINDLER S.p.a. con sede in Via Cernuschi n. 1, 20129 Milano (MI), (P.IVA:
00842990152);
ESSEMMETI S.r.l. con sede in Via Cesare Razzaboni, 130 - 41122 - Modena (MO),
(P.IVA: 00212490361);
AMMAR Ascensori S.r.l. con sede in Strada Curtatona n. 5/S - 41116 - Modena (MO),
(P.IVA: 02851690368);
ABITEL SERVIZI S.r.l. con sede in Via Del Maccabreccia n. 28/A - 40012 - Calderara di
Reno (BO), (P.IVA: 04289720379);

Richiamate le seguenti disposizioni di legge in vigore:

- 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;

- art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, relativo alla facoltà di aderire alle convenzioni per le
pubbliche amministrazioni non obbligate a ciò, ovvero l'obbligo per le stesse amministrazioni di
utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

- art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazione 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.;

Valutate le caratteristiche tecniche specifiche e considerati economicamente congrui i prezzi
presenti sul MEPA di Consip S.p.a., si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio di
manutenzione degli ascensori collocati nei vari fabbricati comunali mediante ordine diretto tramite
MEPA di Consip S.p.a. alle seguenti ditte:

1) BBF Ascensori S.r.l. con sede in Via Pescia n. 257 - 41126 - Modena (MO), (P.IVA:
0286760366) per € 969,48,  oltre IVA al 22%, per manutenzione di n. 1 ascensore posto nel
cimitero comunale;

2) COFAM S.r.l. con sede in Via Armando Pica n. 160 - 41126 - Modena (MO), (P.IVA:
01154500365) per € 1.512,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione di n. 2 ascensori posti nel
cimitero comunale;

3) KONE S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 - 20016 - Pero (MI), (P.IVA: 12899760156) per €
693,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione dell'ascensore posto nella scuola elementare;
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4) SCHINDLER S.p.a. con sede in Via Cernuschi n. 1 - 20129 - Milano (MI), (P.IVA:
00842990152) per € 717,61, oltre IVA al 22%, per manutenzione dell'ascensore posto nella sede
comunale temporanea;

5) ESSEMMETI S.r.l. con sede in Via Cesare Razzaboni, 130 - 41122 - Modena (MO), (P.IVA:
00212490361), per €. 732,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione dell'ascensore posto nella casa
dello sport ed € 245,91 oltre IVA al 22%, previsti per la sostituzione di un pezzo non più in
garanzia;

6) AMMAR Ascensori S.r.l. con sede in Strada Curtatona n. 5/S - 41116 - Modena (MO), (P.IVA:
02851690368) per € 1.320,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione dei due ascensori posti nei
nuovi uffici comunali del Municipio 2, ed € 400,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione
dell'ascensore posto nella scuola di musica;

7) ABITEL SERVIZI S.r.l. con sede in Via Del Maccabreccia n. 28/A - 40012 - Calderara di Reno
(BO), (P.IVA: 04289720379) per € 840,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione dell'ascensore
posto nella palestra M. Franciosi;

Visti gli ordini diretti effettuati su MEPA alla ditte sopracitate, operanti nel settore sul territorio, e
dato atto che la Consip S.p.a. ha già provveduto al controllo preventivo dei requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria;

Ritenuto, altresì, di assumere un'impegno di spesa di € 819,67, oltre IVA al 22%, per le verifiche
obbligatorie periodiche di ascensori e montacarichi ed eventuali adeguamenti normativi, prescritti ai
sensi del D.P.R. 30/04/99 n. 162, e di affidare dette verifiche al Servizio Provinciale
Impiantistico-Antinfortunistico, gestito dall'Azienda USL di Modena, con sede in Via S.
Giovanni del Cantone, 23 - 41121 - Modena (MO);

Dato atto che le ditte sopra indicate assumono 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 ed
assumono, altresì, l'obbligo di indicare in fattura il numero CIG per il servizio svolto;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei 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;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n. 89;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

DETERMINA
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- di approvare la relazione tecnica, il foglio patti e condizioni e l'elenco prezzi unitari, a firma del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nonché Responsabile del procedimento, Geom. Paolo Malvezzi,
per l’affidamento del servizio comprendente gli interventi citati in premessa da effettuarsi mediante
MEPA di Consip S.p.a. per un importo di € 8.249,66, oltre IVA al 22%;

- di affidare il servizio di manutenzione degli ascensori collocati nei vari fabbricati comunali alle
seguenti ditte:

1) BBF Ascensori S.r.l. con sede in Via Pescia n. 257, 41126 - Modena (MO), (P.IVA:
0286760366) per € 969,48, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 1.182,77, IVA al
22% inclusa, per manutenzione di n. 1 ascensore posto nel cimitero comunale;

2) COFAM S.r.l. con sede in Via Armando Pica n. 160, 41126 - Modena (MO) (P.IVA:
01154500365) per € 1.512,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 1.844,64, IVA
al 22% inclusa, per manutenzione di n. 2 ascensori posti nel cimitero comunale;

3) KONE S.p.a. con sede in Via Figino n. 41, 20016 - Pero (MI), (P.IVA: 12899760156) per €
693,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 845,46, IVA al 22% inclusa, per
manutenzione dell'ascensore posto nella scuola elementare di Novi di Modena;

4) SCHINDLER S.p.a. con sede in Via Tacito n. 51/M, 41123 - Modena (MO), (P.IVA:
00842990152) per € 717, 61, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 875,48, IVA al
22% inclusa, per manutenzione dell'ascensore posto nella sede comunale temporanea;

5) AMMAR Ascensori S.r.l. con sede in Strada Curtatona n. 5/S - 41116 - Modena (MO), (P.IVA:
02851690368) per € 1.320,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione dei due ascensori posti nei
nuovi uffici comunali del Municipio 2, ed € 400,00, oltre IVA al 22%, per manutenzione
dell'ascensore posto nella scuola di musica;

6) ABITEL SERVIZI S.r.l. con sede in Via Del Maccabreccia n. 28/A - 40012 - Calderara di Reno
(BO), (P.IVA: 04289720379) per € 840,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di €
1024,80, IVA al 22% inclusa, per manutenzione dell'ascensore posto nella palestra M. Franciosi;

7) ESSEMMETI S.r.l. con sede in Via Cesare Razzaboni, 130 - 41122 - Modena (MO), (P.IVA:
00212490361), per € 732,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 893,04, IVA al
22% inclusa, per manutenzione degli ascensori posti nella casa dello sport, oltre ad € 245,91 oltre
IVA per un totale di € 300,00 previsti per la sostituzione di un pezzo non più in garanzia;

8) AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MODENA con sede in con sede in Via S. Giovanni del
Cantone, 23 - 41121 - Modena (MO), (P.IVA:02241850367), l'importo di € 819,67, oltre IVA e per
un totale di € 1.000,00 IVA inclusa, quale contributo necessario alle verifiche periodiche ascensori e
montacarichi ed eventuali adeguamenti normativi prescritti ai sensi del D.P.R. 30/04/1999 n. 162,
da versare in seguito ad apposito verbale di controllo all'USL di Modena, Servizio Provinciale
Impiantistico-Antinfortunistico;

- di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto prescritto dalla
normativa vigente in particolare:
- dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 Documento Unico di Regolarità Contributiva (procedura DOL -
Durc On Line);
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- dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente,
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti;

- di dare atto che la formalizzazione del contratto di cui all'oggetto tramite scrittura privata, avverrà
attraverso la compilazione dell'Ordinativo di Fornitura attraverso la procedura prevista dal MEPA di
CONSIP S.p.a.;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Malvezzi Paolo;

- di impegnare la spesa ammontante complessivamente ad € 10.064,59, IVA al 22% compresa, così
suddivisa:

- € 1.182,77  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 0105103, al cap. n. 1160, peg. n. 6, imp.
n. 201/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, a favore della BBF Ascensori S.r.l., CIG:
ZC21D86452;

- € 1.844,64  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 1209103, al cap. n. 1656, peg. n. 2, imp.
n. 202/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, a favore della ditta COFAM S.r.l., CIG:
ZE01D8658B;

- € 845,46  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 0402103, al cap. 1366, peg. n. 2, imp. n.
203/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, a favore della ditta KONE S.p.a., CIG: ZE91D866FD;

- € 875,48  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 0106103, cap. n. 1086, peg. n. 3, imp.
204/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, a favore della ditta SCHINDLER S.p.a., CIG:
Z021D86875;

- € 1.193,04  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 0601103, al cap. 1160, peg. n. 4, imp. n.
205/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, a favore della ditta ESSEMMETI S.r.l., CIG:
Z0A1D869A2;

- € 2.098,40  IVA al 22% inclusa, a favore di AMMAR Ascensori S.r.l. così suddivisi:

      - € 1.610,40  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 0106103, al cap. n. 1086, peg. n. 3, imp. 
         n. 207/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, CIG: Z461D86B19;
      - €   488,00  IVA al 22% inclusa, al meccanografico n. 0106103, al cap. n. 1086, peg. n. 3, imp.  
         n. 208/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4, CIG: Z201D86C9F;

- € 1.024,80 al meccanografico n. 0106103, al cap. n. 1086, peg. n. 3, imp. n. 209/2017, piano
finanziario n. 1.3.2.9.4, a favore della ditta ABITEL SERVIZI S.r.l., CIG: Z981D86D97;

- € 1.000,00 IVA al 22% inclusa, a favore dell'Azienda USL di Modena - Servizio Provinciale
Impiantistico Antinfortunistico, così suddivisi:

      - € 755,36  I.V.A. al 22% compresa, al meccanografico n. 1209103, cap. n. 1656, peg. n. 2, imp. 
        n. 210/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4;
      - € 244,64  I.V.A. al 22% compresa, al meccanografico n. 0106103, cap. n. 1160, peg. n. 6, imp. 
        n. 211/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.4;  
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- di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal ponte a quanto prescritto dalla normativa
vigente ed in particolare dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC) e dall’art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013;

- 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 della prestazione;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del 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
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. 187 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 14.03.2017 Il Resp. Serv. Economico Finanziario
F.to: Mussini dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 76 del  14/03/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   23-03-2017             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  14-03-2017.                 

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, 

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


