COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 563 DEL 31/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA
PUBBLICA PER IL PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - CIG Z722FFE65B
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamate:
•
•

•

•

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020.
le proprie determinazioni nn. 434/2018, 446/208 e 5/2019
Premesso che:
con proprie determinazioni nn. 434/2018, 446/2018 e 5/2019 il servizio di manutenzione
dell’impianto della fontana pubblica con erogazione di acqua a pagamento è stato affidato
tramite trattativa diretta n. 775111 sul MePA di Consip SpA all’operatore Culligan Italiana SpA
(C.F. 00321300378; P. IVA 00502961204), per il biennio 2019-2020;
nelle more di una rimodulazione del servizio, anche sulla base delle segnalazioni recepite
dalla cittadinanza, è necessario garantire la continuità della manutenzione della fontana
pubblica, con particolare riferimento alla taratura, pulizia e sanificazione degli impianti,
verifica del livello di anidride carbonica per la produzione di acqua gasata refrigerata e ai
prelievi per l’analisi batteriologica dell’acqua stessa e altro si rendesse necessario;

Visto il codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che all’art. 36 co. 2
lett. a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite l’affidamento
ad un unico soggetto per importi inferiori a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici, e il successivo disposto dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre
2020, n. 120 che in deroga a quanto sopra eleva la soglia per procedere ad acquisti con affidamento
diretto fino a importi inferiori a 75.000,00 euro;
Dato atto che l’art. 1 co. 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016),
modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 130, sancisce che il ricorso alle centrali di

acquisto ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici è
dovuto per acquisti di importo non inferiore a 5.000,00 euro.
Ritenuta congrua l'offerta commerciale pervenuta dall’operatore economico Culligan Italiana
SpA (C.F. 00321300378; P. IVA 00502961204) con sede legale in Via Gandolfi 6-8-10 - 40057
Granarolo dell’Emilia (BO), acquisita al protocollo generale n. 2020/20612, per la manutenzione della
fontana pubblica modello FRESCAFONTE sita in Via del Mercato, dal 01/01/2021 al 30/06/2021, sia
in considerazione delle modalità operative che delle condizioni economiche proposte.
Preso atto della conferma delle seguenti condizioni contrattuali, come meglio dettagliate
nella Parte 1 - Oggetto del servizio e seguenti della proposta rif. q 55462 del 24/12/2020:
• con periodicità mensile saranno effettuate le visite di manutenzione ordinaria da un tecnico
specializzato, per il controllo del corretto funzionamento della pompa dosatrice e quanto
indicato alla Parte 1.2;
• con periodicità semestrale sarà effettuato il controllo della corretta taratura dei by pass, la
programmazione del timer di controllo, lo smontaggio e la disincrostazione dei sistemi di
dosaggio e quanto ancora indicato alla Parte 1.2;
• sono comprese nell’offerta il ricambio di piccole parti, lampade UV, cartucce filtranti,
fornitura di 1.800 kg di anidride carbonica, n. 1 analisi chimico-batteriologica da eseguirsi
nel mese di marzo e la sostituzione delle parti giudicate difettose o causa di
malfunzionameto in occasione del controllo periodico, con le eccezioni di cui alla Parte 1.3.
Verificata la disponibilità di bilancio e alla luce della programmazione pluriennale di cui sopra,
si ritiene di poter procedere con un affidamento diretto, per le motivazioni espresse in premessa, alla
Culligan Italiana SpA (C.F. 00321300378; P. IVA 00502961204) con sede legale in Via Gandolfi 6-8-10
- 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), per la manutenzione semestrale, dal 01/01/2021 al 30/06/2021,
della fontana pubblica FRESCAFONTE sita in Via del Mercato, per un totale di 2.100,00 euro (IVA
esclusa).

•
•
•
•

Visti:
il codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019,
per cui gli esiti delle verifiche attivate sull'operatore economico vengono conservati agli atti;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il vigente Regolamento comunale di contabilità.
DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamati, il servizio di manutenzione
semestrale, dal 01/01/2021 al 30/06/2021, dell’impianto della fontana pubblica FRESCAFONTE, alla
Culligan Italiana SpA (C.F. 00321300378; P. IVA 00502961204) con sede legale in Via Gandolfi 6-8-10
- 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), procedendo ad assumere nei confronti della stessa impegno di
spesa per 2.562,00 euro (IVA inclusa) a valere su:
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale
cap./art./anno 1234/269/2021 Prestazioni diverse Di accettare in questa sede le condizioni contrattuali proposte dall’operatore, allegate alla presente e
successivamente sottoscritte e trasmesse per conferma ordine.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/12/2020

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

