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VI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Strade e Edifici comunali - Edilizia Scolastica - Pubblica illuminazione)
Categona ______ Classe ______
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DETERMINAZIONE n° 6 del 23.01.217

OGGETTO: Affidamento del servizio di "Conduzione degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici"
mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
Determina a contrarre - Cj.G.; Z8C1D00721
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
-

L'anno due,niladiciasseue il giorno vendtre del mese di gennaio,

-

-

Vista la Legge 0708.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.82000 (T.U.E.L. - TestoUh/co delle leggi sali ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. 110165/200!;
Visto ilD.Lgs.n° 118/2011;
Visto lo Statuto comunale,
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n- 15 del 28.01.2009 con cui fu rideterminata la struttura aniministrativadellEnte,
introducendo quale aree di organizzazione i Settori, modificata con la delibera di G.C. n°52 del 03.10.2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente,
e la rideterminazione, tra l'altro, del VI Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";
Visto il decreto Sindacale n° 06 del 11.02.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI
Settore - Lavori Pubblici e Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2016, e comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritta;: - - - Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 2016, n°244, recante «Proroghe e definizione - di termini, che àll'art.
5, corona li dispone il differimento al 31 marzo2017 del termine per la deliberazione dei Bilancio di Previsione per l'esercizio
2017 da parte degli Enti locali;
Dato atto:
che, ai sensi dell'mt. 163 del D. Lgs. n° 26712000, trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono
essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilinente ad un dodicesimo delle somme previste
nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2016, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o suscettibili di
pagamento frazionare in dodicesimi precisare che le suddette liquidazioni non superano mensilmente un dodicesimo delle
• somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2016;
che, ai sensi dell'articolo 80, comma I, dei D. Lgs. n. 11812011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o
di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. Il del "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di-G.C. n. I del 30.01.2014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n,
190/2012;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
che le scuole e gli immobili comunali sono serviti da impianti per il riscaldamento alimentati da caldaie a metano di varie
potenze,

che per le suddette apparecchiature vige l'obbligo di controllo, manutenzione e ispezione, da eseguirsi a cura di ditte abilitate
ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37;
che in data 13.10.2016, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n°11512, la soc. Giuliano sri, comunicava la
necessità di eseguire, per ognuna delle centrali termiche a servizio dei plessi scolastici comunali, alcuni lavori urgenti finalizzati
al corretto flmzionamento delle apparecchiature, a cui ha fatto seguito l'ordinatiVo di servizio n° I del 14.10.2016;
che con nota assunta al protocollo generale In data 24 102016 proi n' 12089 la soc Giuliano Sri, comunicava I ultimazione
dei lavori e la consegna delle dichiarazioni di conformità delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento;
che al 31.12.2016 risulta scaduto l'affidamento del servizio e che a causa del rallentamento delle attività d'ufficio dovute allo
svolgimento dei lavori di messa in sicurezza degli Edifici comunali per seri problemi di staticità e molteplici criticita dal punto
di vista del dettato nomiatfvo di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavorò; questo ufficio non ha
provveduto, in tempo utile, all'avvio della procedura per il nuovo affidamento;
Attesa la necessità di avviare il servizio e monitorare gli impianti di riscaldamento nelle scuole e negli immobili comunali, e
stante l'esiguo importo e il sussistere dei freddi invernali, questo settore ha predisposto un Foglio Patti e Condizioni necessario
all'affidamento diretto del servizio a mezzo MEPA, così come previsto dalla vigente normativa, per la durata di mesi 6 (sei) a
partire dalla data di consegna del servizio e per la durata effettiva di funzionamento degli impianti;
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Visto l'art.192 del D. Lgs. 267/20000 ss.mm.ii., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui:
a) i/fine che con il contratto intende perseguire è la 'Conduzione degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici
b) l'òggeao dei contratto stipulato in forma pubblica, li l'affidamentodel servizio di Conduzione degli impianti di
riscaldamento negli edifici scolastici, le cui clausole ritenute essenziali sono riportate nel Foglio Patti e Condizioni
depositato agli atti d'ufficio;
c) /a ,nodahM di scelta del contraente, al sensi degli artt 36 comuni 2 lett b) e 37 comma I del D Lgs 5012016, è la
procedura negoziata da espletarsi mediate R DO a ditte del settore specifico presenti sulla piattaforma del ME PA, tenuto
conto che tale procedimento consente l'aggiudicazione del servizio in tempi rapidi; -.
Visto l'art. 32, comuni 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento Te
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto:
che l'art. 37, cormna 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 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 e autonomamente all'acquisizione di fomittire e servizi di importo
- inferiore a 40,000 caro e di lavori di importo inferiore a 150.000 curo, nonché attraverso leffettuazione di ordini a valere su ----strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di comniittenza;
che l'art. I comma 450 della L. 296/2006 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. I del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per in svolgimento delle relative procedure;
--- - che il ricorso al mercato elettronico M.E.P.A. favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre itempi ed costi di acquisto;
che il mercato elettronico realizzato da Consip S.p,a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle
Ammiinstranoni per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionami da beni e servizi presenti nel catalogo
inviando una richiesta di offerta (11d0),
Visto:
Il Foglio Patti e Condizioni alluopo predisposto, necessario all'affidamento diretto del servizio a mezzo MEPA;
che in data 20.01.2017 questo settore avviava apposita trattativa n°97170 a mezzo MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione diretta di offerta a ribasso sull'importo di €2.500,00 oltre IVA con lasoc. Giuliano
£r.L con sede in Frattamaggiore (NA) alla Via Limitone 13, CE 06220891219;
che in data 23.01.2017 veniva acquisita agli atti d'ufficio la proposta contrattuale della soc. Giuliano Sri. con assunzione al
protocollo generale dell'Ente al n° 876, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 4% sull'importo del servizio e quindi
- per l'importo definitivo a corpo di 2.400,00 oltre IVA;
che la medesima ditta, unitamente all'offerta, faceva pervenire stesso mezzo, le dichiarazioni di rito necessarie
all'affidamento;
Valutato:
che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico. vi è un bando e una procedura
selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di
moralità, nonché di capacità economico-fmanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
ordine difetto d'acquisto (OdA),
richiesta di offerta (RdO);
Dato atto:
che l'affidamento in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del
mercato elettronico META dei beni acquistati;
che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabifltà dei flussi
finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente; ZSC1D00721;
che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto
- soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
che inoltre ai sensi dell'art. 32, comica 14 del suddetto D Lgs n 5012016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico notai- de informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufliciak Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata incaso
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati Membri. - Visto il DUIRC protocollo INPS 5140523 con scadenza 29.03.2017 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti
della soc. Giuliano Sr1 come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore già in data 29.11.2016;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
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Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di nominare il dipendente dott Aldo Auletta, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art
5 della Legge n°241/1990;
Di approvare il Foglio Patti e Condizioni necessario all'affidamento diretto del servizio a mezzo MEPA, cosi-come
predisposto dal Responsabile del Procedimento;
Di approvare la proposta contrattuale offerta dalla soe. Giuliano SrI. assunta ai protocollo generale dell'Ente al n ° .
876, che offre l'importo a corpo di 2 400,00 oltre T'VA al 22%, al netto della percentuale di ribasso pari al 4,00% per
E 528,00;
Di affidare alla soc. Giuliano Sr.!. con sede in Frattamaggiore (NA) alla Via Limitone 13, CF 06220891219— P.
D/A 06220891219, il servizio di "Conduzione degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici ed immobili
comunali", per il periodo strettamente necessario alla messa in esercizio degli impianti ovvero di mesi 6 (sei) a partire
da gen 2017 al 31 mar. 2017 e dal 01 ori. 2017 atutto il 31 dic 2017, casi come dettagliatamente descritto nel Foglio
Patti e Condizioni;
Di impegnare la somma complessiva di €2.928,00 al netto del ribasso dei 4,00%, IVA inclusa al 22%, occorrente
per la spesa di che trattasi con imputazione al competente capitolo 2360 del Bilancio di Previsione 2017 in corso di
formazione;
J)iprovvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria;
Di riservarsi la facoltà unilaterale di anticipare l'ultimazone del servizio in caso di avvenuta nuova aggiudicazione
da parte dell'Amministrazione; ovvero di differire la prosecuzione dell'appalto nel caso in cui l'attività
amministrativa per la nuova aggiudicazione sia ancora in itinere;
Di precisare che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 13612010 e ss.mm .ii., relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: Z8C1D00721;
Di acquisire nel corso dell'affidamento il nuovo D U R C e l'istruttoria vandata dagli enti contributivi nei confronti
1. -della ditta Giuliano s.r.L come sopra identificata, a meno richiesta telematica di questo settore;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'an. 147-bis comma 1
del D. Lgs. n° 26712000, la regolarità tecnica dei presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto
da parte del Responsabile del Settore,
Di dare atto:
che ai sensi dell'art. I, coimna 629, letterab), della legge 23dicembre2014, n°190 (legge di stabilità 2015) il pagamento è
subordinato al meccanismo "split pment ex art. I 7-te,, DPR n. 633172" per cui alla ditta sarà liquidato esclusivamente
l'importo imponibile mentre l'importo corrispondente all'IVA sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario
Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
che - ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di U.C. n° 22 del 28.02.2014 - gli impegni di spesa riferiti al presente
provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
che il presente provvedimento è rilevante ai tini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/20 13 Codice della trasparenza';
che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell azione
amministrativa, ai sensi dell'an. 49, comma -1, del O. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli
interni, adottato ai sensi dell'an. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 21312012;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del DP.R. 28.12.2000 n°445, che non
- sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareti, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
di trasmettere copia del presente provvedimento
> al Sig. Sindaco;
> all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
> all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa,
> all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparhte".
11 Responsabi}eg
Il Settore

Dott Arch

MIELE

VI SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE
Allegato alla determinazione n°06 dei 23.01.2017

Visto di Regolarità Contabile
ATTESTAZIONE DI RAGIONERIA

li Responsabik del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-:
bis, càrnma I, del D. Lgs. 110267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
ril

ia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Respons
Dott

ervizi Finanziari
AMPANILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARLA, DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 26712000. la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, dei D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
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Li________

Il Responsabile rv Finanziari
TILE
Dott.Raff C
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Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
• Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione
di spesa
• RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;
• ALTRO
Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Raffaele CAMPANILE
. . .
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Per copia conforme
Il Responsabile del VI Settore
Arch. Pasquale MIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi operare da oggi
Registro pubblicazioni n
L'addetto alle pubblicazioni

4:n....

----------

•._-.

