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

Determinazione Dirigenziale n° 193 del 31/01/2017
Oggetto: D.D. n. 150 del 26.01.2017: Servizio di manutenzione, assistenza tecnica e service gas
delle Casette dell'acqua - Determina a contrattare. RETTIFICA

Il Dirigente

RICHIAMATA:
•

la D.D. n. 150 del 26.01.2016 con la quale si indiva per le vie brevi apposita procedura di
affidamento a terzi del Servizio di manutenzione, assistenza e service gas delle Casette
dell'acqua per il solo I° semestre 2017, mediante RdO da espltarsi su MePA e per un
importo complessivo di €. 23.180,00 compresi Oneri per la sicurezza e IVA al 22%;

CONSIDERATO:
CHE trattasi di un servizio di pubblica utilità che l'amministrazione offre ai cittadini già da alcuni
anni e che intende proseguire anche per quelli futuri;
CHE per tale motivo il presente affidamento dovrà essere propedeutico all'avvio di una procedura
di gara pluriennale ad evidenza pubblica;
CHE l'importo annuo del servizio è comunque di modesta entità economica e non superiore ad €.
40.000,00 esclusa IVA di legge;
DATO ATTO:
CHE, per i motivi sopra esposti e per il principio di economicità, tempestività e continuità del
servizio, nel rispetto degli indirizzi di gestione dei servizi di cui alla D.G.C. n. 1/2017, si ritiene di
poter procedere con un affidamento per almeno dodici mesi e per un importo a base di gara di €.
38.750,00 oltre €. 1.200,00 di oneri per la sicurezza non ribassabili e IVA di legge;
CHE resta invariata la procedura di affidamento individuata nella sopra richiamata D.D. n.
150/2017, ovvero l'espletamento di una RdO su piattaforma telematica MePA, tra gli operatori
economici idonei in possersso di Cat. OS22 e con sede nella Regione Toscana e che per le
specifiche del servizio richiesto e le modalità di esecuzione si dovrà far riferimento al C.S.A.,
allegato alla RdO e agli atti del Servizio;

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.

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 richiamare e rettificare la D.D. n. 150 del 26.01.2017 indicendo per le vie brevi e per le
motivazioni espresse in premessa, apposita procedura di affidamento a terzi e per un periodo di
mesi dodici del Servizio di Manutenzione, assistenza tecnica e service gas delle Casette
dell'acqua, 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 per mesi dodici, l’importo complessivo di Euro 48.739,00 compresi Oneri per
la sicurezza e IVA al 22% (€. 38.750,00 importo a base di gara, oltre €. 1.200,00 di Oneri per la
sicurezza, oltre IVA di Legge), sul Cap. 45330 del Bilancio 2017;
3) - Di dare atto che restano inviariati tutti gli altri punti del determinato di cui alla D.D. n. 150/2017.

Il Dirigente
Ing. Luca Vecchieschi
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