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Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER ALCUNI EDIFICI
COMUNALI, COMPRESO EVENTUALI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDIANARIA. DETERMINA A
CONTRARRE. CIG ZF431E23E1

LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24.03.2021: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Ravvisata la necessità di procedere alla manutenzione degli impianti elettrici a servizio di vari
edifici comunali, per garantire la sicurezza agli utenti che operano negli stessi;
Considerato che:
per provvedere all'espletamento del affidamento in oggetto, così come avvenuto
negli anni precedenti, si intende avvalersi di fornitore esterno competente in materia e
fornito di idonea attrezzatura e materiale, non disponendo il Comune dei necessari mezzi
e competenze;

•

la spesa presunta, valutata in base all’esperienza maturata negli anni scorsi da
parte dei tecnici competenti in relazione ed alle risorse disponibili, è pari a € 39.900,00
IVA esclusa al 22%;
•
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Visto l’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”. (Decreto Semplificazioni) il quale stabilisce che, “fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
Considerato che la spesa del servizio in oggetto, per l’anno 2021 è stimata in € 19.950,00 oltre
iva 22%, così come pure per l’anno 2022, per un impegno di spesa totale di € 39.900,00 oltre IVA;
Dato atto che, in applicazione ed in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 37, comma 2 del d.
Lgs. n. 50/2016, si procede all’acquisizione del servizio attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip;
Preso atto che:
•

è necessario indire una apposita richiesta di offerta (RDO) per il servizio in oggetto;

•

ai sensi dell’art.1 della L 135/2012 si provvederà all’acquisto avvalendosi del mercato
elettronico MePA attivato dalla centrale di committenza Consip SpA, attraverso un
concorso concorrenziale delle offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 attraverso il portale
“Acquistiinretepa.it”, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta prezzo piu’ basso;

•

le caratteristiche dell'appalto di servizi sono state dettagliatamente descritte nel
capitolato d’oneri agli atti del servizio lavori pubblici e mobilità;

Dato atto che è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n.
ZF431E23E1 ai sensi della Legge n. 136/2010;
Dato atto che si procederà con successivo atto all’impegno di spesa;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2021 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo sufficientemente capiente;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di dare atto che la presente ha valore di determinazione a contrarre (art.6 comma 1 del
regolamento e art. 192 del D. Lgs. 267/2000) e pertanto:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è il mantenimento in efficienza degli
impianti elettrici;

b) l'oggetto del contratto è l'acquisto di servizi per la manutenzione degli impianti elettrici
a servizio dei vari edifici comunali;

c) la modalità di scelta del contraente è la seguente: procedura negoziata senza bando;
2) di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa sui capitoli di seguito elencati
•

1545/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR.

pag. 2

Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

•

1845/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI

•

4145/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA

•

4245/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE

•

4345/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGATI

•

5145/383 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI

•

9245/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

•

10145/380 (*)MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI

a seguito di aggiudicazione di RDO sul portale www.acquistinretepa.it
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3) di dare atto che:
•

il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa responsabile della IV area;

•

il presente provvedimento NON è soggetto alla richiesta di codice CUP in quanto la
presente spesa non è relativa ad un "Progetto d'investimento pubblico", non essendoci la
presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
5) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di competenza;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio
Roberto Costa
(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 27/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Katia Di Eleuterio
(Firma digitale)
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