CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

376

20-12-2018

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A.
D.LGS. N. 50/2016) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
CONDUZIONE (TERZO RESPONSABILE EX L. 10/'91) CENTRALE
TERMICA BIENNIO 2019-2020, MEDIANTE R.D.O. SU MEPA. INCARICO
DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI PADOVA (CIG Z1225F25BD).

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATA, la Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
la determinazione dei i criteri per il rinnovo e per l’aggiudicazione dei contratti d’appalto (lavori,
forniture di beni e di servizi, incarichi prof.li, ecc., in preambolo descritti) per il biennio 2018-2019,
elencati puntualmente nell’allegato A) al presente atto deliberativo, il quale, ne costituisce parte
integrante e sostanziale, secondo quanto definito dall’ art. 21 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO, pertanto, il nuovo elenco dei contratti e degli incarichi professionali in scadenza alla data del
31.12.2018, contenente l’indicazione delle date di scadenza e dei corrispondenti criteri per
l’individuazione delle ditte aggiudicatarie, nonché le motivazioni della determinazione di detti criteri,
in applicazione dei dettami normativi di cui sopra, il quale veniva allegato alla sopra citata
Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, facendone così parte costitutiva ed integrante (Allegato A della
sopra citata Deliberazione);
SPECIFICATO che i criteri qui indicati costituivano atto di indirizzo per l’organo di gestione dell’Ente
(Segretario-Direttore), nonché Responsabile del Procedimento individuato dall’organo di Direzione
Politica, cui spettava l’onere di dare avvio alle procedure di gara, fino alla stipula del contratto e alla
sorveglianza sull’esecuzione dello stesso;
ATTESO che nel sopra menzionato allegato elenco (allegato A alla Deliberazione n° 63 del
02.10.2017 degli appalti da rinnovare figurava quello riguardante il servizio di manutenzione e
conduzione (terzo responsabile ex l. 10/’91) centrale termica per il biennio 2019-2020 e che il criterio
con cui addivenire all’individuazione della ditta aggiudicataria l’appalto de quo era quello costituito
dall’ “affidamento diretto”, ex art. 36, comma 1 lettera a), D.Lgs. n° 50/’16 in quanto l’importo stimato
per la fornitura in questione è di circa € 2.000,00 annui (oltre l’IVA);
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ATTESO altresì che nel rispetto dei principi di trasparenza, di libera concorrenza, di parità di
trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità l’Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio
sito istituzionale www.csgalvan.it in data 02.10.2017 l’elenco di tutti i servizi e forniture necessari
all’ente approvato con Delibera di programmazione di cui sopra, riportando l’interesse pubblico che
intende soddisfare, l’importo massimo stimato per l’affidamento e la durata del rapporto contrattuale;
PRECISATO però che, come previsto dall’art. 1 c. 450 L. 296/2006, “Dal 1° luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ……Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo30.03.2001 n° 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso, al mercato elettronico della pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
CHIARITO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
CHIARITO che in virtù del suddetto obbligo normativo l’ufficio preposto dell’Ente accertava la
presenza nell’elenco dei metaprodotti a disposizione nel sito on line www.acquistinretepa.it, di un
bene/servizio avente le caratteristiche richieste e necessarie a soddisfare le esigenze dell’Ente. Dalla
ricerca è emersa l’esistenza in “vetrina” del “Mercato elettronico” un’iniziativa attiva relativa al Bando
“Servizi”, Categoria “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” che consente la riga unica
offerta a corpo;
VISTE le risultanze della verifica sopra citata, si procede all’affidamento del servizio de quo
utilizzando la Richiesta di offerta prevista nel M.e.p.a. con valutazione dell’offerta al prezzo più basso,
consultando almeno tre ditte presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi;
RICHIAMATO il decreto n. 346 del 27.11.2018 con il quale si procedeva all’indizione della gara par
addivenire all’aggiudicazione del servizio di manutenzione e conduzione (terzo responsabile ex l.
10/’91) centrale termica per il biennio 2019-2020, con affidamento diretto (ex. art. 36 comma 2 lettera
a. del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio del prezzo più basso mediante RDO n. 2149008;
VISTO di seguito l’elenco delle ditte che il Responsabile del procedimento dell’Ente ha ritenuto, di
invitare alla gara de qua:
- Acegas Aps Amga Servizi Energetici di Udine (UD);
- Delta Impianti srl di Mestrino (PD) ;
- Marin Termoidraulica srl di Rossano veneto (VI);
- Ranzato Impianti srl di Padova (PD)
CONSIDERATO che a seguito dell’esperimento delle procedure di gara, nelle modalità indicate nella
lettera di invito, capitolato speciale e Mepa è risultata aggiudicataria definitivamente del servizio de
quo la Ditta Ranzato Impianti srl di Padova (PD), come risulta dal verbale di gara depositato in atti che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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PRECISATO che la stazione appaltante, nella figura del RUP procederà alla stipula del contratto in
modalità elettronica, previo rilascio dalla ditta aggiudicataria di una “garanzia definitiva” ai sensi
dell’art. 103 e art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16 pari al 10% dell’importo contrattuale;
VISTA l’istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dal competente Ufficio dell’Ente, la quale,
posta in calce al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle contenute nel codice degli appalti, di cui
al D. Lgs. n° 50/’16;
DECRETA
•
DI AGGIUDICARE definitivamente, il servizio di manutenzione e conduzione (terzo
responsabile ex l. 10/’91) centrale termica per il biennio 2019-2020 per le motivazioni in preambolo
esposte, alla ditta Ranzato Impianti srl di Padova (PD). (CIG Z1225F25BD);
•

DI IMPUTARE la spesa totale di € 1.798,00 (IVA esclusa) nel modo di seguito indicato:

-per € 899,00 a carico del conto economico “Manutenzione impianti vari” del Bilancio economico
annuale di previsione anno 2019 attualmente in fase di elaborazione, ove sarà prevista apposita
disponibilità;
-per € 899,00 a carico del conto economico “Manutenzione impianti vari” del Bilancio economico
annuale di previsione anno 2020, ove sarà prevista apposita disponibilità
•

DI RINVIARE la stipula del relativo contratto d’appalto entro 30 gg. dal presente atto;

•
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

3/3

