Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 588 del 28/03/2019
Oggetto: Manutenzione impianto di sicurezza con la Ditta CRIM di Grosseto - anno 2019 CIG Z5227C8B6B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 16 del 04/02/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Approvazione”;
Premesso:
- che questo Servizio Sistemi Informativi è dotato di un sistema di sicurezza comprensivo di
impianto videocitofonico, antintrusione, antincendio ed antiallagamento, la cui ristrutturazione fu
affidata, con Delibera GM n. 2378/96, alla Ditta CRIM di Ciolli Paolo di Grosseto;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2370/02 si affidava alla stessa Ditta l’ampliamento del
sistema di allarme (antintrusione) esteso anche al nuovo locale di questo Servizio ristrutturato ed
adibito a sala didattica;
- Dato atto che attualmente l'intero sistema non è più in manutenzione e che pertanto si rende
necessario provvedere in modo prioritario ad individuare una Ditta specializzata in grado di far
fronte, alla manutenzione ordinaria dell’intero sistema di sicurezza nonchè ad eventuali interventi
con carattere di urgenza;
- Ritenuto che l'affidamento della manutenzione ha carattere di estrema urgenza in quanto
finalizzato a mantenere efficiente l'intero impianto, ai fini dell'integrità e della sicurezza degli
apparati siti nei locali del Sistema Informativo, con particolare riguardo al sistema di server di rete
siti nel locale sala macchine, da cui dipendono gli applicativi di gran parte dei servizi comunali;
- Considerato che al momento non risultano attive convenzioni Consip in grado di far fronte alle
richieste suindicate;
-Vista in merito l'offerta del 28/03/2019 (prot. 0050098/19), con la quale la CRIM di Grosseto si
rende disponibile ad effettuare, nel corso del corrente anno, la manutenzione dell'intero sistema di
sicurezza (antincendio, antintrusione, antiallagamento, videocitofonico comprensivo del sistema
installato nella nuova sala didattica) garantendo interventi ordinari e straordinario entro le 24 ore;
- Considerato che tali condizioni prevedono inoltre n. 2 visite annue programmate per il controllo
degli impianti, chiamate illimitate, sostituzione di tutti i componenti dell'impianto senza addebiti
ulteriori, per un importo pari ad Euro 750,00= oltre IVA 22%, prezzo ritenuto congruo e di mercato;
- Ritenuto pertanto opportuno avvalersi per il corrente anno, della Ditta CRIM di Grosseto, già
affidataria in precedenti anni della manutenzione dell'intero impianto, ditta che ha sempre
dimostrato disponibilità, affidabilità e competenza in ogni intervento effettuato, in aggiunta alla
considerazione che, data la peculiarità e delicatezza dell’intero impianto, sia particolarmente
opportuno provvedere a farlo manutenere dagli stessi installatori;
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- Considerato che, trattandosi di un intervento di modesta entità economica, si possa affidare
direttamente tale servizio mediante cottimo fiduciario in affidamento a terzi, come previsto dall’art.
36 comma (2) del D.Lgs. 50/2016;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizione di beni e servizi
in economia ed in particolare gli art. 5 e 8;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare
l’art. 10;
- Viste le autodichiarazioni rilasciate dalla CRIM di Grosseto finalizzate ad attestare la capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Constatata la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del corrente bilancio;
DETERMINA
1) Di provvedere, per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato integralmente, ad
affidare alla Ditta CRIM di Ciolli Paolo di Grosseto (PI 00833690530), sulla base della propria
offerta del 28/03/2019 (prot. 0050098/2019) la manutenzione dell'intero impianto di sicurezza in
dotazione nei locali del Servizio Sistemi Informativi del Comune di Grosseto ed in grado di far
fronte agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari richiesti nel corso del 2019;
2) Di dare atto che tale servizio sarà regolato secondo le seguenti condizioni e modalità:
a) La Ditta si impegna, durante il periodo di manutenzione, ad intervenire a illimitate
chiamate per eventuali guasti senza nessun addebito garantendo gli interventi nel più
breve tempo possibile e comunque entro 24 ore;
b) La Ditta si impegna ad effettuare n. 2 visite all'anno programmate per il controllo degli
impianti ed in particolare:
- per l'impianto antintrusione ad effettuare tutti i controlli di verifica e funzionamento
in tutti i suoi componenti, le sue attivazioni di allarme sonore e gli avvisi telefonici
alla vigilanza;
- per l'impianto antincendio tutti i controlli di verifica delle parti elettroniche e
manutenzione dei sensori di fumo, il funzionamento delle attivazioni visive e sonore
e l'avviso telefonico della vigilanza;
c) La Ditta si impegna a riparare o sostituire tutti i componenti degli impianti non
funzionanti senza nessun addebito;
3) Di dare atto che l'importo previsto per tale affidamento ammonta ad Euro 750,00= (oltre iva
22%);
4) Di impegnare pertanto l'importo complessivo di Euro 915,00= (iva compresa) sul Cap.
32810/4 “Canoni consulenze e servizi per sistema informatico” del bilancio di competenza 2019,
così come riportato nella tabella in calce – CIG Z5227C8B6B
5) Di dare atto che tale spesa è conforme a quanto stabilito dall'art. 6 comma primo della Legge
155/89;
6) Di dare inoltre atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/2019;
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7) Di dare atto che tale affidamento si ravvisa come urgente ed indispensabile per l'integrità e la
sicurezza degli apparati del Sistema Informativo, in quanto apparati indispensabili alla normale
conduzione dei vari servizi comunali;
8) Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo dietro presentazione di regolare fattura,
espletate le formalità, da parte della Ditta in oggetto, inerenti l'obbligo della tracciabilità finanziaria,
come previsto dall'art. 3 Legge 136/20109) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma
629 – lett.b) della Legge 190/2014, alla Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile
e sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del
25/05/2016;
11) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed
estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto
stesso;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
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