Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 255 Del 31-12-2019
Reg. generale 1089
OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva del servizio di MANUTENZIONE IMPIANTI
ELEVATORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG Z7829E74ED Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n. 2/S in data 17/06/2019)

PREMESSO:

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 176/789 in data
08/10/2019 è stata adottata la determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG Z7829E74ED, da
effettuarsi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato con L. n.
55/2019) mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, con un importo a base d’offerta di € 15.000,00
per un periodo di due anni con facoltà di proroga per ulteriori due anni per lo stesso importo oltre
agli interventi di manutenzione straordinaria/ riattamento stimati presuntivamente in € 8.000,00;
CONSIDERATO che è stata espletata l’RDO n. 2385078 (nota prot. 15571 del 15/10/2019) con invito
a presentare offerta esteso agli operatori economici iscritti nella categoria merceologica Servizi
riparazione e manutenzione di impianti, sottocategoria Impianti Elevatori;
VISTO il verbale delle operazioni condotte sulla piattaforma MEPA nei giorni 4 – 6 e 12 novembre
2019 e relativa documentazione allegata, da cui si evince che hanno partecipato n.4 operatori è
risultata aggiudicataria la società TISSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA con sede in Cologno
Monzese 20093 (MI) via Alessandro Volta n. 16 pec: tkei.ufficio.gare@pec.it - P. Iva e CF: 03702760962
con un ribasso del 33,12% sull’importo delle prestazioni posto a base di gara e dunque per un importo
di affidamento di € 14.713,60 (€ 10.032,00 per il biennio di manutenzione ed € 5.350,40 per interventi
di manutenzione straordinaria/riattamento) oltre ad € 1.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi
€ 15.713,60;
CONSIDERATO che la ditta ha presentato in sede di RDO le dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che sulla base di quanto dichiarato sono state effettuate le
verifiche di legge, da cui non è risultato nulla di ostativo;

VERIFICATO sulla piattaforma del DURC on line, il certificato INPS_17515867 richiesto il
09/10/2019 e valido fino al 06/02/2020 da cui risulta che la società THYSSENKRUPP ELEVATOR
ITALIA S.P.A. è in regola con gli adempimenti contributivo-previdenziali;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione a favore
della società, assumendo in favore della stessa il relativo impegno di spesa di complessivi Euro
19.170,59 di cui € 3.456,99 per IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L.
633/72 e ss. mm.), dando atto che prima della stipula del contratto verrà acquisita la documentazione
afferente l'idoneità tecnico professionale ai sensai del D. Lgs. 81/08 e ss. mm.;
RITENUTO di dover adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di pubblicità
imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’affidamento sul
profilo di committente – sezione amministrazione trasparente) nonché dall’art. 12 comma 9 della LR
2/2007 (pubblicazione sul sito della Regione Sardegna - procedure di spesa di importo superiore a
10.000,00 Euro);
PRESO ATTO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z7829E74ED;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Sindacale n. 2/S del 17/06/2019;

DETERMINA
Per quanto in premessa:



DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva del
servizio di MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG
Z7829E74ED, giusta RDO n. 2385078 del 15/10/2019 espletata sul MEPA (nota prot. 15571), alla

società TISSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA con sede in Cologno Monzese 20093 (MI) via
Alessandro Volta n. 16 pec: tkei.ufficio.gare@pec.it - P. Iva e CF: 03702760962, con un ribasso del
33,12% sull’importo delle prestazioni posto a base di gara e dunque per un importo di
affidamento di € 14.713,60 oltre ad € 1.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 15.713,60 (€
10.363,20 per il biennio di manutenzione ed € 5.350,40 per interventi di manutenzione
straordinaria/riattamento).



DI ASSUMERE in favore della ditta aggiudicataria impegno di spesa per i primi due anni per
complessivi Euro 19.170,59 (di cui Euro 3.456,99 per IVA al 22% da versare a cura dell’ente ai
sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), rideterminando in tale misura la prenotazione
assunta con determina n. 176/789 in data 08/10/2019, con imputazione sulle risorse di cui
Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 - Capitolo 101503/11 del bilancio pluriennale con la seguente
ripartizione:



€ 9.585,29 sull’annualità 2020;



€ 9.585,30 sull’annualità 2021.

eliminando la prenotazione di € 2.300,00 sull’annualità 2019.



DI DARE ATTO che l’amministrazione comunale, come stabilito nella determina a contrarre e
nella lettera di invito, si riserva la facoltà di prorogare il servizio di manutenzione per ulteriori
due anni agli stessi patti e condizioni.



DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e D.
Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul profilo di committente (sez.
Amministrazione Trasparente), sui siti web dell’ANAC, del MIT e della Regione Sardegna (ex art. 12
comma 9 della LR 2/2007).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 31-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101503

sub

757
Articolo
11

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2019
31-12-2019
C
Descrizione capitolo:
MANUTENZIONI IMPIIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA
COMUNALE

€.

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101503

sub

758
Articolo
11

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2019
31-12-2019
C
Descrizione capitolo:
MANUTENZIONI IMPIIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA
COMUNALE

€.

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 757
Anno 2020

Del 31-12-19

N.
Capitolo
101503

sub

758
Articolo
11

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE

Comp./Res. C

€.

9.585,29

Anno
del
Comp./Res.
2021
31-12-19
C
Descrizione capitolo:
MANUTENZIONI IMPIIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA
COMUNALE CUP

9.585,30

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 758
Anno 2021

Del 31-12-19

Comp./Res. C

€.

9.585,30

N.
Capitolo
101503

sub

758
Articolo
11

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2021
31-12-19
C
Descrizione capitolo:
MANUTENZIONI IMPIIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA
COMUNALE CUP

9.585,30

Addì, 16-01-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 16-01-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

