PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 425
OGGETTO:

DEL 10/04/2018

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
di proprieta' della Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra
per mesi 12 con decorrenza dalla data del 02.05.2018 espletata su Mepa
CIG Z2F21208F4. Aggiudicazione alla Ditta Gema Lift Service srls
Selargius

IL DIRIGENTE
DATO ATTO CHE:
- il PEG 2018 non è stato adottato e le attività del Servizio Acquisizione Beni e Servizi sono
conformate al Peg dell'annualità precedente;
-che a tutt'oggi , pur essendo scaduto il termine del 31 marzo 2018 , non si èpotuto approvare il
bilancio di previsione per l'anno 2018 e pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000,
dal 01 aprile è consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
PREMESSO CHE:
-in esecuzione delle determinazione n. 124 del 30.01.2018 si è proceduto alla indizione di RDO su
Mepa a cui è stato assegnato il n.1809209, con invito rivolto a tutti gli operatori iscritti al Mepa e
abilitati all'interno del Bando Servizi categoria merceologica, servizi agli impianti, manutenzione e
riparazione, fatto salvo il principio di rotazione di cui agli articoli 36 del D. lgs.50/2016 e le Linee guida
ANAC sull'affidamento dei beni e servizi sottosoglia, relativo all' affidamento del servizio in oggetto, il
cui elenco è contenuto nell'allegato D alla medesima determinazione, per il periodo di12 mesi
decorrenti dalla data del 01.05.2018 e fino al 30.04.2019;
- con la medesima determinazione n. 124 del 30.01.2018 è stato stabilito di aggiudicare la procedura
con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 in ribasso sull'importo posto
a base d'asta di euro 16450,00 oltre IVA di legge, comprensivo del costo per il personale, oneri della
sicurezza a carico dell’impresa , materiale, noli, e attrezzature e utile d’impresa ;
DATO ATTO CHE:
- entro i termini previsti per la ricezione delle offerte, ore 18:00 del 20.02.2018, è pervenuta una sola
offerta da parte della ditta Gema Lift Services con sede a Selargius in Via dei Ginepri n. 30, P. IVA n.
03631950924, come da verbale agli atti del procedimento redatto dal Rup;
- ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e come da linee guida ANAC n.3 aggiornate dall'Anac con
deliberazione n. 1007 del 27.10.2017, il RUP ha proceduto sulla piattaforma Mepa, alla verifica della
documentazione amministrativa, e poi allo sblocco dell'offerta economica presentata dall'unica ditta
partecipante, come sopra generalizzata, che ha offerto la somma di euro 13.799,00 oltre IVA di legge,
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ivi compresi gli oneri per la sicurezza aziendale ex art. 95 comma 10 del D. lgs 50/2016, per euro
400,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 855,40, per un totale complessivo di IVA
di euro 16.834,78, avendo praticato uno sconto percentuale del 16,11 per cento sulla base d'asta di
16.450,00, come da verbale agli atti del procedimento;
-il RUP ha proceduto
economico

come

alla successiva verifica delle autodichiarazioni presentate dall'operatore

sopra

generalizzato

e

ha

comunicato

con

nota,

l'avvenuta

efficacia

dell'aggiudicazione ex art. 32 del D. lgs50/2016 a seguito della verifica dei requisiti prescritti

e

dichiarati in capo alla Ditta aggiudicanda ;
VISTI:
L’art. 31, 32, 35, 36, 95, 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento D.ssa Angela Piredda,
conforme al contenuto del presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1. di aggiudicare, alla Ditta Gema Lift Services con sede a Selargius in Via dei Ginepri n. 30, P. IVA
n. 03631950924,la procedura di RDO espletata su MEPA n 1809209, relativa all'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di proprietà della Provincia di Nuoro e della
Zona Omogenea dell'Ogliastra per mesi 12 con decorrenza dalla data del 01.05.2018, per l'importo di
euro13.799,00 oltre Iva di legge, ivi compresi gli oneri per la sicurezza aziendale ex art. 95 comma 10
del D. lgs 50/2016, per euro 400,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 855,40, per
un totale complessivo di IVA di euro 16.835,93, con un ribasso del 16,11 (arrotondato per difetto) per
cento sulla base d'asta di euro 16.450,00;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, che dispone che i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, siano stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, si procederà
alla stipula del contratto seguendo le regole della piattaforma di e procurement Mepa ;

3.di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della Ditta Gema Lift con sede a
Selargius in Via dei Ginepri n. 30, P. IVA 039631950924, e avente scadenza nell'esercizio 2018 per
2018 la somma complessiva di euro 11.223,96, addebitando la spesa sulla gestione provvisoria 2018
a valere sui capitoli si seguito indicati
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2018

125304/1

01 06

1 03

1194,05

2018

140306/

04 02

1 03

716,42

2018

140305

04 02

1 03

477,61

2018

141306

04 02

1 03

5492,57

2018

880550

10 05

1.03

3343,31

Di riportare alla disponibilità del capitolo 125304/1 come sopra identificato, la somma residua di euro 229,30
precedentemente prenotata con atto contabile n.1
Di riportare alla disponibilità del capitolo 140306/1 come sopra identificato la somma residua di euro137,58
precedentemente prenotata con atto contabile n2. ;
Di riportare alla disponibilità del capitolo 140305 come sopra identificato la somma residua di euro 91,71
precedentemente prenotata con atto contabile n 3 ;
Di riportare alla disponibilità del capitolo 141306 come sopra identificato la somma residua di euro
1054,78precedentemente prenotata con atto contabile n.4 ;
Di riportare alla disponibilità del capitolo 880550 come sopra identificato la somma residua di euro
642,04precedentemente prenotata con atto contabile n.5

di prenotare la somma complessiva di euro 5.611,97 sui corrispondenti capitoli relativi al bilancio
pluriennale 20118- 2020:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2019

125304/1

01 06

1 03

597,02

2019

140306/1

04 02

1 03

358,21

2019

140305

04 02

1 03

238,81

2019

141306

04 02

1 03

2746,28

2019

880550

10 05

1 03

1671,65

Di riportare alla disponibilità del capitolo 125304/1 come sopra identificato la somma residua di euro 114,65
precedentemente prenotata ;
Di riportare alla disponibilità del capitolo 140306/1 come sopra identificato la somma residua di euro 68,79
precedentemente prenotata ;
Di riportare alla disponibilità del capitolo 140305 come sopra identificato la somma residua di euro 45,86
precedentemente prenotata ;
Di riportare alla disponibilità del capitolo 141306 come sopra identificato la somma residua di euro 527,39
precedentemente prenotata
Di riportare alla disponibilità del capitolo 880550 come sopra identificato la somma residua di euro 321,02
precedentemente prenotata

4.di dare atto che:
- l'obbligazione giuridica assunta con la presente determinazione, è necessaria a evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dalla mancata amnutenzione degli impianti
elevatori;
- il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8 del D.lgs 267 /2000 e s.m.i. Si rende
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necessario e improcastinabile per le finalita'dell'Ente;
- per la natura tecnica

del servizio e per garantire il controllo della regolare esecuzione della

manutenzione ordinaria, il direttore dell'esecuzione del contratto sara' nominato

tra i tecnici del

Settore Infrastrutture in possesso dei requisiti di capacita' tecnica come rischiesto dal D. Lgs 50/2016
e dalle linee guida Anac 3 /2016;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e nel vigente piano per la Trasparenza e l'Integrità;
6. avverso il presente provvedimento che si compone di n.4 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del D. lgs 104/2010 e
s.m.i. decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il
destinatario o dalla piena conoscenza di esso;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

425

10/04/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

13/04/2018

OGGETTO:

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di
proprietÃ della Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra per
mesi 12 con decorrenza dalla data del 02.05.2018 espletata su Mepa CIG
Z2F21208F4. Aggiudicazione alla Ditta Gema Lift Service srls Selargius

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.257 del 01/03/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 fino
alla conclusione della procedura di selezione per gli incarichi delle nuove Posizioni Organizzativa,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

Riferimento pratica finanziaria: 2018/360
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2018

125304/1

01 06

1.03

695

1.194,05

2018

140305/0

04 02

1.03

700

477,61

2018

140306/0

04 02

1.03

699

716,42

2018

141306/0

04 02

1.03

701

5.492,57

2018

880550/0

10 05

1.03

702

3.343,31

Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Prenotazione

2019

125304/1

01 06

1.03

1

597,02

2019

140305/0

04 02

1.03

3

238,81

2019

140306/0

04 02

1.03

2

358,21

2019

141306/0

04 02

1.03

4

2.746,28

2019

880550/0

10 05

1.03

5

1.671,65

Nuoro, 12/04/2018

Importo €

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 13/04/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

