DETERMINAZIONE
n. 264 del 02/08/2019

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2019 LUGLIO
2020. .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Determina n. 244 del 10/07/2019 è stata approvata la procedura di gara
per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio
comunale periodo agosto 2019 luglio 2020, per l’importo complessivo di Euro 24.480,00, di cui
Euro 24.000,00 a base d’asta;
- CHE con la medesima Determina a contrarre si stabiliva di provvedere all’appalto del servizio in
oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) D. Lgs.vo n.50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95 del medesimo Decreto,
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara sul portale telematico della
Regione Emilia-Romagna Intercent-ER;
- CIO’ PREMESSO, esperita la gara in data 31/07/2019 come risulta dal verbale di gara, agli atti
dell’ufficio tecnico, emerge che la migliore offerta pervenuta è della Ditta CIRES SOCIETA’
COOPERATIVA con sede a Bologna, per un importo netto di Euro 23.076,60, comprensivo degli
oneri per la sicurezza con un ribasso del -5,96% ;
- RILEVATO che:
-

sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese, in sede di gara,
dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti di legge;

-

non appena espletate le verifiche di cui sopra si procederà alla dichiarazione di efficacia,
ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – D. Lgs.vo n. 50/2016, della presente aggiudicazione
definitiva;

- RITENUTO di procedere all’approvazione delle risultanze di gara ed all’aggiudicazione definitiva
alla Ditta suindicata e per l’importo citato;
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- DATO ATTO che il quadro economico di spesa risulta il seguente:

TIPO

IMPORTO IN EURO

a)

Servizi (-5,96%)

22.596,60

b)

Oneri sicurezza

480,00

TOTALE IN APPALTO (a+b)

23.076,60

c)

I.V.A. 22% sui servizi

5.076,85

d)

Somme a disposizione (compreso I.V.A).

1.712,15

TOTALE COMPLESSIVO

29.865.60

- RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
per le parti ancora vigenti;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

1. Di prendere atto ed approvare il Verbale di gara redatto in esito alla procedura negoziata
tenutasi presso la Sede Municipale il giorno 31/07/2019 sul portale telematico (R.D.O.)
della Regione Emilia-Romagna IntercentER.

2. Di aggiudicare, in forma definitiva, alla Ditta CIRES SOCIETA’ COOPERATIVA di Bologna
l’appalto dei servizio in oggetto, per un importo netto di Euro 23.076,60, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, con un ribasso del –5,96%.
3. Di riservarsi di dichiarare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.
32 – comma 7 – D. Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta suddetta non appena definito il
procedimento di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
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4. Di dare atto che il servizio che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto la
somma necessaria all’affidamento, pari ad Euro 29.865,60 è finanziato, al CAP. 1490 in
conto degli impegni n. 420/2019 e n. 22/2020, al CAP. 150/10, in conto degli impegni n.
421/2019 n. 23/2020. assunti con Determina n. 244/2019;
Lì, 02/08/2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Chiericati
con firma digitale
IL RESPONSABILE DI SETTORE
- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA

 Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
 Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Lì, 02/08/2019.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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