Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale n° 150 del 26/01/2017
Oggetto: Servizio di manutenzione, assistenza tecnica e service gas delle Casette dell'acqua - I°
semestre 2017. Determina a contrattare.

Il Dirigente

RICHIAMATE:
•

la Deliberazione C.C. n. 39/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016/2018;

•

la D. G.C. n. 1 del 04.01.2017 "D. Lgs. n. 267/2000 art. 163 commi 3 e 5 - Indirizzi per la
gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019;

PREMESSO che il 31.12.2016 è scaduto il contratto di servizio con la Ditta Istal Nuova srl di
Tevernelle Val di Pesa (FI) per la manutenzione, assistenza e service gas delle cinque Casette
dell'acqua presenti in città;
CHE al fine di garantirne il proseguimento, per il principio di tempestività, economicità, efficacia e
traparenza, e in relazione all'importo del servizio, di modesta entità economica e non superiore ad
€. 40.000,00 esclusa IVA, si ritiene di procedere con un nuovo affidamento diretto mediante
l'espletamento di una RdO su piattaforma telematica di acquisti per la pubblica amministrazione
denominata MePA;
CONSIDERATO il consistente numero di operatori economici idonei con sede in Toscana e iscritti
al MePA e che la società incaricata del servizio dovrà garantire interventi di manutenzione
straordinari per guasti in un tempo non superiore a 48 ore successive a quelle della “chiamata”, si
ritiene, altresì, di procedere con una RdO limitata alla sola Regione Toscana;
DATO ATTO che, nel rispetto degli indirizzi di gestione dei servizi di cui alla D.G.C. n. 1 sopra
richiamata, sentito il Servizio Ragioneria, si può procedere ad una affidamento diretto del servizio
(Cat. OS22) per il solo I° semestre 2017 e per una spesa complessiva di €. 19.000,00 oltre IVA di
legge;
CHE per le specifiche del servizio richiesto e le modalità di esecuzione si dovrà far riferimento al
C.S.A., agli atti del Servizio e allegato alla RdO da espletarsi attraverso la piattaforma telematica
MePA;
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RITENUTO, per le finalità esposte, di procedere a quanto sopra esplicitato;
VISTI:
·

il T.U.E.L. n. 267/2000;

·

il regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

·

la normativa vigente in materia,

DETERMINA

1) - Di indire per le vie brevi e per le motivazioni espresse in premessa, apposita procedura di
affidamento a terzi del Servizio di Manutenzione, assistenza tecnica e service gas delle
Casette dell'acqua - I° semestre 2017, mediante RdO da espletarsi su piattaforma telematica per
gli acquisti per la pubblica amministrazione, denominata "MePA";
2) - Di prenotare per il Servizio di Manutenzione, assistenza tecnica e service gas delle
Casette dell'acqua – I° semestre 2017, l’importo complessivo di Euro 23.180,00 compresi Oneri
per la sicurezza e IVA al 22% (€. 18.430,00 importo a base di gara, oltre €. 570,00 di Oneri per
la sicurezza, oltre IVA di Legge), sul Cap. 45330 del Bilancio 2017, come da movimenti contabili
in calce;
3) - Di dare atto che:
–

L'operatore economico invitato alla RdO dovrà presentare un'offerta al ribasso sull'importo
a base di gara;

–

La prestazione avrà inizio con la consegna e terminerà al raggiungimento dell’importo
complessivo di affidamento;

·

Il pagamento avverrà con scadenza mensile su presentazione di fattura e report d'interventi
controfirmati dal dipendente incaricato del controllo;

·

In caso di ritardo, sarà applicata una penale alla ditta affidataria in misura giornaliera dell’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale;

·

L’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, agli adempimenti
tesi ad assicurare la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento, ai sensi e per gli effetti della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i, comprese le
comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente affidamento;
generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute
all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture emesse in
relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG;

·

Il codice CIG relativo all' intervento in oggetto verrà acquisito in fase di affidamento del
servizio;

·

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Magnani;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

·

L'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata dell'impegno di spesa in
oggetto è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2017;

·

In applicazione dello split payment, - in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 - lett. b)
della legge n. 190/2014 - alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;

·

Competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il TAR (Tribunale
Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze) entro i termini previsti dalla
vigente normativa;

4) - Di demandare, una volta espletato la procedura di affidamento, al Servizio Procedure e Appalti
per la sottoscrizione di apposita determina/contratto con totali spese a carico del soggetto
affidatario;
5) - 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 e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo.

Il Dirigente
Ing. Luca Vecchieschi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
45330

Movimento

Importo
23.180,00

Obiettivo
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