Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA

N. Reg. Gen. 188

N. Reg. Area 84

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Approvazione offerta acquisita mediante trattativa diretta tramite MEPA – Aggiudicazione
e Affidamento del Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e periodica
dell’impianto ascensore a servizio delle Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia. CIG
Z71289ABFF

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno undici del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove
IL RESPONSABILE
Premesso:
- che con determinazione a contrarre n. 79 del 28/05/2019 è stata indetta trattativa diretta in modalità
telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta ad un unico operatore
iscritto al MEPA per la categoria OS4 per la l’affidamento del Servizio specialistico di manutenzione
ordinaria e periodica dell’impianto ascensore a servizio delle Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia –
annualità 2019 - 2020;
-

che con la medesima determinazione n. 79 del 28/05/2019 è stata impegnata la somma posta a ribasso
di € 1.350,00 oltre Iva 22%, per complessivi 1.647,00, con imputazione come di seguito suddivisa:
€
1.098,00 (Iva inclusa) al Cap 1043 del Bilancio 2019/2021, con esigibilità nell’esercizio
2019;
€
549,00 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2020, con esigibilità nell’esercizio 2020;

-

che il Responsabile del procedimento ha individuato ed avviato la Trattativa Diretta sul Mercato della
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ha predisposto la
richiesta di offerta ai fini dell’affidamento del Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e
periodica dell’impianto ascensore presso la Nuova Casa Comunale sita in via Gioia, fissando un importo
posto a ribasso di € 1.350,00, con la società DATI S.r.l. con sede in Benevento alla C/da Ponte Valentino
ZONA ASI Z3 s.n.c., ditta che ha fornito ed installato l’impianto ascensore, la quale ha già svolto il servizio
di manutenzione in parola disciplinato da apposita convenzione, dimostrando straordinaria disponibilità,
con prestazioni continuative, conseguendo ottimi risultati e senza contenziosi oltre che a condizioni

economiche effettivamente vantaggiose;
Visto il documento di offerta, acquisito sul MEPA, definito dalla Dati S.r.l., in relazione alla cennata trattativa
diretta on line n. 941361, registrato al protocollo generale comunale al n. 3928 del 07/06/2019;
Preso atto che la DATI Sr.l. nell’ambito della Trattativa Diretta sopra indicata ha formulato una offerta al
netto del ribasso di € 1.280,00 (oltre Iva 22%);
Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 1.280,00, oltre Iva al 22% pari ad € 281,60, per
complessivi € 1.561,60;
Rilevato dal Responsabile del procedimento che la spesa risulta essere congrua;
Preso atto che, acquisita la dichiarazione dell’operatore economico in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, di
attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art artt.. 80 e 83 comma 1, lett. a) e
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quanto previsto dall’art. 26, comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 81/2008,
nei confronti della Servizio specialistico di manutenzione ordinaria e periodica dell’impianto ascensore a
servizio delle Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia sono state eseguite dal Responsabile del procedimento
le seguenti verifiche con esito positivo circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale:
-

verifica iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Benevento mediante acquisizione di documento di verifica on
line, prendendo atto che la società è in possesso delle specializzazioni richieste;
verifica del D.U.R.C. on line acquisito tramite il portale www.inail.it;
verifica dell’assenza di annotazioni riservate presso il casellario A.N.A.C.;
verifica possesso Attestazione SOA alla Categoria di Opere OS4, Classificazione di importo II (SOA
RINA), effettuata sul sito WEB www.attestazionesoa.it;

Ritenuto di affidare, ai sensi del dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alla società DATI
S.r.l. con sede in Benevento alla. Ponte Valentino ZONA ASI Z3 s.n.c., il Servizio specialistico di manutenzione
ordinaria e periodica dell’impianto ascensore a servizio delle Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia, per il
periodo di n. 4 trimestri, annualità 2019 – 2020 mediante stipula della trattativa diretta n. 941361
attraverso il Mercato Elettronico MEPA gestito da CONSIP S.p.A.;
Dato atto che l’importo di € 1.280,00, oltre Iva al 22% pari ad € 281,60, per complessivi € 1.561,60 trova
l’imputazione come di seguito suddiviso:
- € 1.041,04 (Iva inclusa) al Cap 1043 del Bilancio 2019/2021, con esigibilità nell’esercizio 2019;
- € 520,56 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2018/2021, con esigibilità nell’esercizio 2020;
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, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;
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;
DETERMINA
1.

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

2.

Di approvare il documento di offerta, acquisito on line sul MEPA, definito in relazione alla cennata
trattativa diretta n. 941361, registrato al protocollo generale comunale al n. 3928 del 07/06/2019;

3.

Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, società
DATI S.r.l. con sede in Benevento alla. Ponte Valentino ZONA ASI Z3 s.n.c il Servizio specialistico di

manutenzione ordinaria e periodica dell’impianto ascensore a servizio delle Nuova Casa Comunale sita in
Via Gioia, per il periodo di n. 4 trimestri, annualità 2019 – 2020 mediante stipula della trattativa diretta n.
941361 attraverso il Mercato Elettronico MEPA gestito da CONSIP S.p.A.;
4.

Di incaricare il Responsabile del procedimento per la stipula contrattuale attraverso il MEPA;

5.

Di dare atto che l’importo (ribassato) di € 1.280,00, oltre Iva al 22% pari ad € 281,60, per complessivi €
1.561,60 trova l’imputazione come di seguito suddiviso:
- € 1.041,04 (Iva inclusa) al Cap 1043 del Bilancio 2019/2021, con esigibilità nell’esercizio 2019;
- € 520,56 (Iva inclusa) al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2021, con esigibilità nell’esercizio 2020;

6.

Di dare atto che in relazione al presente affidamento opera la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

7.

Di dare atto che ai sensi del comma 8 della medesima norma, la succitata ditta, per l’esecuzione della
fornitura anzidetta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e
s.m.i.;

8.

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;

9.

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
f.to Fiore PACELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

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 11/06/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 11/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 11/06/2019
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)

