PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 124
OGGETTO:

DEL 30/01/2018

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 da espletarsi tramite richiesta
di offerta su Mepa CIG Z2F21208F4

IL DIRIGENTE
DATO ATTO CHE:
--La provincia di Nuoro , ai sensi dell'art. 163 del TUEL è in regime di esercizio provvisorio 2018;
il PEG 2018 non è stato adottato e le attività del Servizio Acquisizione Beni e Servizi sono conformate
al Peg dell'annualità precedente;
PREMESSO CHE :
-con determinazione n. 117 del 01.02.2017 si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto per il
periodo di anni uno con decorrenza dal 01 .02.2017 .alla ditta Salis Ascensori srl con sede in Via
Salaris, 5-7 – Cagliari (CA) per l'importo di 16.130,40 IVA esclusa per complessivi euro 19.679,09 ;
- la Provincia di Nuoro con deliberazione Amministratore Straordinario n.115 del 28.11.2017 ha
approvato il bilancio di previsione per il solo esercizio finanziario 2017;
- la proposta di determinazione per l'indizione della procedura in oggetto , sottoposta il 24.11.2017 al
Settore Risorse Finanziarie per il controllo preventivo di ragioneria senza alcun rilievo, è stata inoltrata
dal Settore Proponente in data

07.12.2017, dopo l'adozione e la sottoscrizione, nuovamente al

Settore Finanziario per l'assunzione dei relativi impegni di spesa ed è stata restituita al Settore
Amministrativo in data 22.12.2017 priva del visto di regolarità contabile;
- con nota del Settore Finanziario prot. int. 864 del 01.12.2017 il Settore Finanziario ha comunicato
che non avendo adottato il bilancio pluriennale , non si potevano assumere obbligazioni giuridiche a
valere sulle annualita' sucessive (2018);

- in conseguenza di cio’ non e’stato possibile indire la procedura per la selezione del contraente a cui
affidare il servizio in oggetto pertanto, con determinazione n. 35 del 11.01.2018 si e’ proceduto alla
proroga del servizio alla Ditta Salis Ascensori srl come sopra generalizzata, per il periodo di mesi tre
decorrenti dalla data del 01.02.2018 alla data del 30.04.2018 i sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs
50/2016, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente derivanti dalla mancata manutenzione degli
impianti elevatori
dell’Ogliastra;

Pag. 1 di 7

ubicati negli edifici di proprietà della Provincia compresa al Zona Omogenea

DATO ATTO CHE:
- permane l'esigenza di procedere alla indizione di procedura di apposita procedura per l'affidamento
del servizio in oggetto, consistente nell’esecuzione di tutte le prestazioni connesse al servizio di
manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli stabili di proprieta’dell’ Ente, come da elenco di cui
all’Allegato D della procedura, e meglio descritte nel capitolato d'oneri;
- l’affidamento avra’durata di 12 mesi decorrenti dalla data del 01.05.2018 e fino al 30.04.2019;
-l’importo presunto a base d’asta è stato calcolato in euro 16.450,00oltre IVA al 22% per euro 3.619,00
comprensivo del costo del personale, oneri della sicurezza a carico dell’impresa, materiale, noli ed
attrezzature e utile d’impresa, e oneri per la sicurezza per un totale di complessivi euro20.069,00;
- è stato previsto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs50/2016, una proroga del servizio per il
tempo strettamente necessario alla predisposizione della nuova procedura di aggiudicazione per il
periodo di mesi sei, quantificato in euro 8.225,00 pertanto il valore complessivo dell'affidamento è di
24.675,00 oltre Iva di legge per complessivi euro 30.103,50 ;
-

all'interno del Mepa risulta attiva la Convenzione Servizi all'interno della quale è presente la

categoria merceologica “ servizi agli impianti – manutenzione e riparazione” in cui sono confluite le
Ditte abilitate al Bando Elevatori 105 che forniscono i servizi di manutenzione e riparazione di
ascensori e impianti elevatori( CPV 50750000- 7) ;
- con disposizione di servizio n. 407 RO del 14.09.2017 la Funzionaria D. ssa Angela Piredda e' stata
incaricata quale RUP per il presente affidamento ;
- con nota del Responsabile del Servizio Edilizi a, pervenuta via mail e acquisita agli atti del
procedimento , il Funzionario Tecnico Geom Michelangelo Dessi' e' stato nominato supporto al Rup ai
sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016;
- e' stato predisposto apposito capitolato dal Settore Infrastrutture ad integrazione dell' allegato 4 del
Bando Servizi agli impianti manutenzione e riparazione, come da nota del Settore Infrastrutture agli
atti del procedimento dalla quale risulta il nominativo del Funzionario Tecnico a supporto del RUP
Geom. Michelangelo Dessi' ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016;
-il costo annuo unitario a base di gara per ogni impianto elevatore è stabilito pari a € 350,00 oltre IVA
al 22%;
-il contratto è stipulato a misura individuando quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo
piè basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art.
95, comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016;
- trattandosi di importi a base d'asta inferiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del DS. Lgs50/2016 e
che il servizio richiesto è stato dettagliatamente specificato nel capitolato che integra l'allegato 4 al
Bando Consip per l'abilitazione a Bando Servizi categoria merceologica “ servizi agli impianti –
manutenzione e riparazione” si applicherà, quale criterio di aggiudicazione , quello del prezzo piè
basso , ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c del D. lgs.50/2016 sull'importo posto a base d'asta;
- ai sensi dell'art. 26 del D lgs 81/2008 è stato redatto apposito DUVRI che quantifica gli oneri relativi
alla sicurezza e la somma non è soggetta a ribasso ed è compresa nella base d'asta; .

-al presente affidamento viene applicato quanto disposto con determina n. 438 del 04/03/2014 in
merito al patto di integrità in quanto servizio di importo superiore a € 20.000,00, Iva inclusa;
-- per la natura tecnica del servizio e per garantire il controllo della regolare esecuzione tecnica della
manutenzione ordinaria, il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato tra i Fiunzionari del
Settore Infrastrutture in possesso dei requisiti di capacità tecnica come rischiesto dal D. Lgs 50/2016 e
dalle linee guida Anac 3 /2016;
VISTI l'art.30, 32, 33, 35, 36 e 95 del D. lgs50/2016 ;
gli artt.107 e 183 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267,
il D. Lgs. 12-4-2006 n. 163 e il D.L. 24-4-12014 n. 66;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto
del presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;
ACCERTATA la regolarita' 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 indire, ai sensi dell'art. 36 comma 1, una procedura negoziata da espletarsi , tramite Richiesta
di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della P.A.,con invito esteso 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, relativa all' affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria degli ascensori, il cui elenco e’ contenuto nell'allegato D, per il periodo di12
mesi decorrenti dalla data del 01.05.2018 e fino al 30.04.2019;
2 di) stabilire che il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta più bassa sul prezzo base unitario
di € 350,00 Oltre IVA al 22%, che corrisponde ad un importo a base d’asta pari a €16.450,00 oltre
all’IVA al 22% di euro 3.619,00 per un totale di euro 20.069,00, comprensivo del costo per il personale,
oneri della sicurezza a carico dell’impresa, materiale, noli, e attrezzature e utile d’impresa;
3) di stabilire che il il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo piè basso ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs.50/2016 ;
4) di dare atto che è previsto negli atti di gara una proroga di mesi sei ai sensi dell'art. 106 comma 11
del D. Lgs 50/2016 pertanto l'importo complessivo dell'affidamento è di euro 24.675,00 oltre Iva di
legge per complessivi euro 30.103,50;
5) di approvare i seguenti allegati: lettera di invito (allegato A),istanza di partecipazione (allegato B),
Patto di integrità (allegato C),elenco degli impianti di proprietà dell’Ente (allegato D), il capitolato
d'oneri ( allegato E) e il DUVRI ( allegato F);
6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa A. Piredda e che il responsabile
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dell'esecuzione sarà nominato dal Dirigente del Settore Infrastrutture tra i tecnici del Settore in
possesso della necessaria competenza e professionalità per i compiti previsti all'art. 31 del D lgs
50/2016 e dalle linee guida ANAC ;
7) di prenotare la procedura negoziata in oggetto, la somma complessiva di € 20.069,00, sui capitoli
di seguito elencati:
a valere sull' esercizio 2018 la somma complessiva di euro 13.379,33
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2018

125304/1

01 06

1 03

1423,35

2018

140306

04 02

1 03

854,00

2018

140305

04 02

1 03

569,33

2018

141306

04 02

1 03

6547,35

2018

880550

10 05

1 03

3985,35

a valere sull esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di euro 6.689,67
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2019

125304/1

01 06

1 03

711,67

2019

140306

04 02

1 03

427,00

2019

140305

04 02

1 03

284,67

2019

141306

04 02

1 03

3273,67

2019

880550

10 05

1 03

1992,67

8) di dare atto che, stante il vincolo di bilancio sulle somme a valere sull'esercizio finanziario 2019,
l'effettiva imputazione della spesa sarà perfezionata nell'anno 2019, esercizio in cui l'obbligazione
giuridica diventa esigibile e più precisamente ad apertura dell'esercizio finanziario 2019 con impegni
assunti e perfezionati nei limiti dei rispettivi stanziamenti che, ex art. 183 del D. Lgs 267/2000 e ss.
mm.ii. , sono necessariamente previsti nella stessa misura dell'esercizio precedente ( anno 2018);
9) che i rapporti con l'aggiudicatario saranno regolati con il documento di stipula di RDO generato
all'interno del MEPA ;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità sulla sezione bandi e
gare, sottosezioni provvedimenti dei dirigenti;
11) 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 del Decreto Legislativo
n. 104/2010, 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
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

124

30/01/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
30/01/2018

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 da espletarsi tramite richiesta
di offerta su Mepa CIGZ2F21208F4

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.1625 del 22/12/2017, di
proroga fino al 28/02/2018 delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma
dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, 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: 2018/106
Estremi prenotazione impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

Importo €

2018

125304/1

01 06

1 03

1

1.423,35

2018

140306/0

04 02

1 03

2

854,00

2018

140305/0

04 02

1 03

3

569,33

2018

141306/0

04 02

1 03

4

6.547,35

2018

880550/0

10 05

1 03

5

3.985,35

Nuoro, 30/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

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, 30/01/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 124 del 30/01/2018

