CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO)
______

DETERMINAZIONE del Segretario Direttore

N. 48

Anno

OGGETTO:

2019 Giorno 22 (ventidue) Mese MARZO

AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ATTREZZATURA
SPECIFICA IN USO PRESSO LA CASA DI RIPOSO. PERIODO DAL
01.04.19 -30.06.22. CIG Z0327B3779-.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ATTREZZATURA
SPECIFICA IN USO PRESSO LA CASA DI RIPOSO. PERIODO DAL
01.04.19 -30.06.22. CIG Z0327B3779-.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

PREMESSO che presso la Casa di Riposo sono presenti specifiche attrezzature
acquistate nel tempo dalla Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.a., atte a facilitare e rendere
sicure tutte le operazioni di movimentazione degli ospiti e durante il bagno assistito;
CHE dette attrezzature necessitano di manutenzione preventiva programmata;
VISTA la precedente Determinazione n. 76 del 22.03.16, esecutiva ai sensi di Legge,
con il quale si affidava alla Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.A., il servizio di manutenzione
di dette attrezzature per il periodo dal 01.04.16 al 31.03.19;
RIBADITO che occorre assicurare gli interventi di controllo periodici e manutenzione
delle attrezzature in uso, in quanto trattasi di servizio essenziale per la sicurezza dei
luoghi di lavoro e per il corretto funzionamento dei servizi offerti dalla Casa di Riposo;
DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 20163 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 ed autonomamente all’
acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavoro di importo
inferiori a 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 50/16:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTO l’art.1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145 che ha
modificato l’art.1 comma 450 della Legge n.296 del 2006 che disciplina quanto segue:
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti) è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mepa (Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni);
ATTESO che questo Ente con nota prot.n. 358 del 01.03.19 ha inoltrato richiesta di
preventivo di spesa alla Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.a. per la manutenzione
programmata di n. 9 attrezzature sanitarie, prevedendo altresì la facoltà di opzionare il
servizio fino ad un massimo di ulteriori 3 attrezzature nel caso l’Ente effettuasse nuovi
acquisti nel triennio interessato;

ESAMINATA l’offerta trasmessa dalla Ditta ARJOHUNTLEIGH S.p.a. acquisita al
prot. dell’Ente in data 12/03/2019 con il n. 475, dalla quale si evince, per il servizio di
manutenzione delle attrezzature in uso presso la Casa di Riposo, una spesa triennale
complessiva di € 3.427,92 oltre IVA 22% riferita al periodo 01.04.19 - 30.06.22 e che
si eleva ad €. 4.570,56 oltre Iva 22% nel caso di estensione del servizio fino ad un
massimo di ulteriori 3 nuove attrezzature;
RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa per l’Ente;
RITENUTO di affidare l’incarico in oggetto, dal 01.03.19 al 30.06.22 alla Ditta
ARJOHUNTLEIGH Spa con sede a Roma in Via Tor Vergata n° 432, in quanto trattasi
di contratto di assistenza giustificato dall’esigenza di assicurare che la manutenzione
sia effettuata a cura della Ditta installatrice o fornitrice delle attrezzature stesse;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta come da DURC on line rilasciato da
INPS e INAIL (conservato agli atti dell’Ente);
NULLA avendo da rilevare;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE per il periodo 01.04.19 - 30.06.22 alla Ditta ARJOHUNTLEIGH
S.p.a con sede a Roma in Via Tor Vergata n° 432, il contratto di manutenzione
preventivo e programmato delle attrezzature Arjohuntleigh in dotazione presso
l’Ente il cui elenco è riportato nello schema di contratto, per una spesa
complessiva di € 3.427.92 + IVA 22% per un totale di € 4.182,04;
2. DI DARE ATTO altresì della facoltà della Casa di Riposo di opzionare il servizio
fino ad un massimo di ulteriori 3 attrezzature nel caso l’Ente effettuasse nuovi
acquisti nel triennio interessato, per un importo di €. 1.142,64 + Iva 22 per un
totale di €. 1.394,02;
3. DI ASSEGNARE la spesa complessiva di € 5.576,06 (IVA inclusa) al conto
economico “Canoni di manutenzione periodica” dei rispettivi Bilanci di
Previsione per quanto di competenza;
4. DI DARE ATTO che la Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. i.
5. DI DICHIARARE il presente atto, nei modi di Legge, immediatamente
esecutivo. -

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico contabile del presente provvedimento.

Stienta, lì

22.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo
Elettronico dell’Ente per 10 giorni consecutivi a partire dal

Stienta, lì

22.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
F.to Bottoni Monica

La presente Determinazione è dichiarata esecutiva in data odierna ai sensi e per effetto
dell’art. 8 del Regolamento Amministrativo e dell’art. 6, comma 11 della L. 127/97.

Stienta, lì

22.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

La presente copia è conforme all’originale in carta libera per uso Amministrativo

Stienta, lì

22.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

