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COPIA

N. Reg. Gen. 168 N. Reg. Area 79

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e periodica dell’impianto ascensore presso
la Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia – Attivazione trattativa diretta sul MEPA -
Impegno di spesa – Autorizzazione a contrarre. CIG Z71289ABFF

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventotto del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:

 che il servizio specialistico di manutenzione ordinaria e periodica dell’impianto ascensore installato presso la
Nuova Casa Comunale, è in scadenza;

 che è necessario addivenire con urgenza ad un nuovo affidamento, per il periodo di n. 12 mesi, dell’anzidetto
servizio di manutenzione per adempiere a quanto previsto dal D.P.R. 162/99, oltre che per monitorare e
garantire il corretto funzionamento dell’impianto ascensore di che trattasi mediante il controllo e la verifica dei
sistemi, sia quello elettrico che quello idraulico, nonché per i possibili malfunzionamenti tecnici che possono
verificarsi e conseguente ripristino della funzionalità dell’impianto stesso;

 che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.lgs. 19/04/2017, n. 56 stabilisce 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.”;

 che in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. L.gs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 deriva
che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;



- l’oggetto del contratto;
- la sua forma;

 che con la determinazione a contrarre:
- si stabiliscono le modalità di scelta del contraente (procedura aperta, ristretta, negoziata ecc..) e le ragioni
che ne sono alla base, le modalità di selezione delle offerte (prezzo più basso, offerta economicamente più
vantaggiosa ecc..);
- si indica la somma limite a disposizione della stazione appaltante;

Dato atto, inoltre, che:
 Con il conferimento dell’incarico si intende procedere, nel rispetto della L.R. 11/87 e s.m.i. e della L.R. 11/96 e smi,

alla manutenzione ordinaria e periodica ai sensi del D.P.R. n. 16/1999 dell’impianto ascensore a servizio della
Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia per il periodo di n. 12 mesi;

 l'affidamento si configura come esecuzione di servizio tecnico di importo di cui all’art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i;

 la scelta del contraente, per ragioni di opportunità e convenienza, nonché nel rispetto dei principi di tempestività,
proporzionalità ed economicità ed in ragione della necessità di procedere in tempi rapidi all’espletamento dei
servizi, avverrà mediante affidamento diretto attraverso la procedura della trattativa diretta con la ditta sul
mercato elettronico della P.A. (MEPA);

 i requisiti di cui all’art. 80, comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. sono verificati da Consip S.p.A. in fase di abilitazione
dell’operatore economico;

 l'importo stimato da sottoporre a ribasso per lo svolgimento del servizio tecnico risulta ammontante ad € 1.350,00
(oltre Iva);

Dato atto:
 che nell’ambito del MEPA è stata istituita, a partire dal 06/08/2016, la possibilità di utilizzare una nuova

procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle
Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la “Trattativa Diretta”;

 che la Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico;

 che, come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta per il servizio tecnico da affidare;
 non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste

informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei
chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

 che viene indirizzata ad un unico operatore economico e risponde a due precise fattispecie normative:
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi

dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e
Servizi);

Rilevato, altresì, che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto anzi richiamato, per gli importi
inferiori ad € 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Richiamata la sentenza del Tar Molise, 14 settembre 2018, n. 533 con la quale lo stesso ha evidenziato che nei
contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000 euro, il confronto concorrenziale tra diversi operatori
non è obbligatorio e ha ribadito che, a tenore dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere “mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta,
possono cioè fare a meno anche del confronto di offerte. La procedura negoziata previa consultazione è invece
richiesta per gli importi tra i 40 mila e i 150 mila euro (lett. b);

Dato Atto che fino all’importo dei 40.000 euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha
ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed
autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano
particolari limiti;

http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2018/10/Tar-Molise-14-settembre-2018-n.-533.pdf


Dato atto che l'eventuale manutenzione straordinaria di detto impianto è connessa ad eventi non prevedibili e
quindi non quantificabili in termini economici, per cui l'impegno delle somme necessarie sarà effettuato di volta in
volta, se e quando se ne presentasse la necessità, previo prudente apprezzamento, con atti successivi dell'Area
Tecnica;

Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa di € 1.350,00, oltre Iva al 22% pari ad € 297,00, per
complessivi € 1.647,00 (Iva inclusa);

Dato atto che l’importo presumibile di € 1.647,00 trova l’imputazione come seguito suddivisa:
- € 1.098,00 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2021 per cui sarà esigibile nell’esercizio 2019;
- € 549,00 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2021, per cui sarà esigibile nell’esercizio 2020;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19/04/2017, n. 56;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 2;
Vistoil decreto del Sindaco n. 15 del 13/11/2018, di nomina del geom. Michele Votto a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 1;

DETERMINA

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di impegnare l’importo presumibile, necessario all’espletamento del servizio di cui trattasi nel periodo di n.
12 mesi, di € 1.647,00 (Iva inclusa) che trova l’imputazione come di seguito suddiviso:

- € 1.098,00 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2021 per cui sarà esigibile nell’esercizio 2019;
- € 549,00 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2021, per cui sarà esigibile

nell’esercizio 2020;

3) Di acquisire in economia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i, tramite trattativa diretta rivolta ad operatori economici presenti sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), il “Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e periodica
dell’impianto ascensore a servizio della Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia”come da schema di scrittura
privata allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) Di prendere atto che il Responsabile del procedimento predisporrà la Trattativa Diretta sul MEPA con
l’operatore economico in possesso dei requisiti confacenti per il servizio di che trattasi di cui alla categoria
OS4;

5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara
(C.I.G.): Z71289ABFF, che sarà riportato sul mandato di pagamento;

6) Di stabilire che l'eventuale manutenzione straordinaria di detto impianto è connessa ad eventi non prevedibili
e quindi non quantificabili in termini economici, per cui l'impegno delle somme necessarie sarà effettuato di
volta in volta, se e quando se ne presentasse la necessità, previo prudente apprezzamento, con atti successivi
dell'Area Tecnica;

7) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli fini
della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo
Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to VOTTO MICHELE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 28/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(VOTTO MICHELE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 28/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 28/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


