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COPIA
Rif. 64229

  DETERMINAZIONE
Nr.  47  del 03/03/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
CERTIFICAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO MEDIANTE MEPA PER L'ANNO 2017 ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA01D6CF0C.

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° 64229

N. 47

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
CERTIFICAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO MEDIANTE MEPA PER L'ANNO 2017 ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA01D6CF0C.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di aggiornamento del  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";

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

Vista la relazione tecnica, i preventivi ed il capitolato d'oneri a firma del Responsabile del
Procedimento, Geom. Malvezzi Paolo, dai quali emerge la necessità di provvedere all'affidamento
del servizio di manutenzione porte tagliafuoco collocate nei fabbricati comunali, mediante MEPA di
Consip S.p.a., ammontante complessivamente ad  € 7.476,00, oltre IVA al 22%;

Considerato che:
attualmente per il servizio di cui si necessita non sussiste alcuna convenzione CONSIP ai sensi
dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e neppure altre stipulate dall'Agenzia Regionale
INTERCENT-ER di cui ai commi 158 e 160 dell'art. 1 della Legge 266/2005;
si ritiene funzionale ed opportuno affidare il servizio di manutenzione porte tagliafuoco
collocate in fabbricati comunali attraverso il Mercato Elettronico Consip S.p.a. (MEPA), così
come previsto dalla normativa vigente;
è stato consultato il catalogo on line dei prodotti presenti in MEPA rilevando che la ditta KONE
S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 - 20016 - Pero (MI), (P.IVA: 12899760156), è presente per il
servizio di manutenzione porte tagliafuoco collocate nei fabbricati comunali per l'importo di €
7.476,00, oltre IVA al 22%;

Richiamate le seguenti disposizioni in Legge in vigore:

- D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che all'art. 7, c. 2, che prevede che le
Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario abbiano l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

- articolo 26, comma 3, della Legge 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
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utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento;

- articolo 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazione in L. n. 135 del 07 agosto
2012, relativo alla nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge
23/10/1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Valutate le caratteristiche tecniche specifiche e considerato economicamente congruo il prezzo
presente sul MEPA di Consip S.p.a., si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio in
questione mediante ordine diretto tramite MEPA di CONSIP S.p.a. alla ditta KONE S.p.a. con sede
in Via Figino n. 41 - 20016 Pero (MI), (P.IVA 12899760156)  per € 7.476,00, oltre IVA al 22%;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all'ordine diretto del servizio sopra citato, anche in
seguito al controllo preventivo dei requisiti di capacità professionale ed economica-finanziaria;

Dato atto che la ditta sopra indicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della
Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai movimenti finanziari
relativi all'appalto e che si assume l'obbligo di indicare in fattura il numero CIG per il servizio. 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. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. n. 267/2000 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, art. 23, comma
1), lettera b);

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare la relazione tecnica, il preventivo di spesa ed il capitolato d'oneri redatti dal
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di manutenzione porte
tagliafuoco collocate presso i fabbricati comunali;  

2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di manutenzione porte
tagliafuoco collocate presso i fabbricati comunali, mediante affidamento diretto tramite ODA n.
3518782 di MEPA di Consip S.p.a., alla ditta KONE S.p.a. con sede in Via Figino n. 41 - 20016 -
Pero (MI), (P.IVA: 12899760156), CIG: ZA01D6CF0C, per l'importo ammontante ad € 7.476,00,
oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente ad € 9.120,72  IVA al 22% inclusa;

3) di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto prescritto dalla
normativa vigente in particolare:
- dal 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;

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

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Malvezzi Paolo;

6) di impegnare la spesa ammontante complessivamente ad € 9.120,72 IVA al 22% compresa, sul
Bilancio di previsione dell'Ente al meccanografico n. 0105103, cap. n. 1160, peg. n. 4, imp. n.
192/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.8;

7) 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;

8) 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 la corretta
esecuzione del servizio;

9) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'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 comma 7 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:

_______________________________________________________
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Novi di Modena 03.03.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 47 del  03/03/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   07-03-2017             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  03-03-2017.                 

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, 

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


