COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 367 DEL 27/11/2018

OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO
COMUNALE E ALTRI PICCOLI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO.
DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE
Premesso che nel mese di ottobre si è verificato il guasto del soccorritore sito nella cabina di regia
del cinema/teatro comunale, facente parte dell’impianto che attiva le luci di emergenza del Teatro;
Dato atto che al verificarsi del problema si è immediatamente proceduto ad effettuare un
sopralluogo finalizzato alla individuazione del tipo di intervento e soluzione tecnica migliore per
rimettere in funzione l’impianto, individuando due ditte, già a conoscenza dell’impianto e
immediatamente disponibili ad effettuare il sopralluogo:
- ditta Punto Luce di Melchioni Stefano – via Porrettana, 278 – Sasso Marconi
- Uragani srl – via Caduti di Reggio Emilia, 42 – Casalecchio di Reno
Valutato che, stante la vetustà del soccorritore, si ritiene più opportuno sostituire l’intera
apparecchiatura al fine di ripristinare il normale e pieno funzionamento del sistema di allarme e del
sistema di segnaletica di emergenza
Considerato che si ritiene di dover affidare l’intervento con urgenza in considerazione del fatto che
la stagione di cinema e teatro è in corso;
Valutando opportuno che, con l'occasione dell’intervento di cui sopra, si provveda a manutenere
anche parte dell’impianto di manovra delle “americane” che risulta al momento non funzionante;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 47 in data 07.11.2018 “Provvedimento di
variazione di bilancio 2018-2020 e modifica piano triennale investimenti”, che ha stanziato la
somma necessaria per procedere all’acquisto della fornitura in oggetto;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. N 50/2016, in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2.
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
Richiamati i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici – decreto lgs. n. 50/2016:
- art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per
affidamenti di lavori di importo fino a 40.000 euro;- art. 36 comma 6 prevede che “Per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 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”
- art. 37 comma 1 in cui si dispone 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....”;
Richiamate le linee guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Ritenuto di procedere a trattativa diretta su Mepa di Consip con la ditta Uragani srl, presente ed
abilitata nell’iniziativa “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) – Allegato 18 al capitolato
d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi agli Impianti - manutenzione e
riparazione;
Tenuto conto che la Ditta Punto Luce non è in grado di fornire l’installazione né le lavorazioni
aggiuntive richieste, ma provvederebbe alla sola fornitura delle attrezzature e che, peraltro, la
preventiva previsione di spesa fornita da quest’ultima è risultata economicamente meno
vantaggiosa;
Accertata la regolarità contributiva della ditta Uragani srl con durc prot.12787606 in data
21.11.2018 valido fino al 06.03.2018;
Visto il foglio norme e condizioni allegato alla presente determinazione e i documenti da allegare
alla trattativa diretta sul Mepa, che si conservano agli atti e visto il quadro economico per un
importo complessivo della fornitura in opera di € 8.000,00:
Capo A

Capo B

1

Importo fornitura in opera

2

di cui Importo stimato della sicurezza

3

Totale lavori

4

Somme a disposizione:

5

Iva 22% su capo A/3

7

Imprevisti, Acquisti e lavori in economia

8

Totale somme a disposizione
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€ 6.000,00
€ 200,00
€ 6.000,00

€ 1.320,00
€ 680,00
€ 2.000,00

9

Totale

€ 8.000,00

Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 7/2/2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e il relativo Programma
triennale delle Opere pubbliche 2018-2020;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

1. di procedere all’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura in opera di un
nuovo soccorritore a servizio delle luci di emergenza del Cinema/Teatro comunale e delle
lavorazioni aggiuntive meglio dettagliate nell’allegato foglio norme e condizioni per un
importo di € 8.000,00, come da quadro economico riportato in premessa, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
2. di procedere attraverso trattativa diretta su Mepa di Consip con la ditta Uragani srl, con
sede in Casalecchio di Reno, via Caduti di Reggio Emilia, 42 – C.F. e P.I. 01551241209;
3. di dare atto che l’importo della fornitura in opera trova copertura sul fondo del capitolo
25201/705/2018 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI - TEATRI, ATTIVITA'
CULTURALI E SERVIZI DIVERSI
4. che si provvederà ad assumere l’impegno di spesa con successiva determinazione, al
termine della trattativa diretta;
5. che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’arch.
Lavinia de Bonis, responsabile dell’U.O. “opere pubbliche”.
6. Codice CIG: impossibile ottenerlo a causa non funzionamento del portale Anac.
7. che la fornitura in opera è finanziata da fondi comunali
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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, 27/11/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CITTÀ DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza Martiri n. 6 - 40037 SASSO MARCONI (BO)

Unità Operativa Opere pubbliche
AREA TECNICA

Oggetto: Opere di impiantistica da eseguirsi presso il Cinema Teatro di Sasso
Marconi, Piazza dei Martiri
FOGLIO NORME E CONDIZIONI
Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L'affidamento prevede la fornitura in opera del soccorritore sito nella cabina di regia del
Cinema/Teatro comunale.
Il soccorritore fa parte dell’impianto che attiva le luci di emergenza del Teatro.
In ottobre si è verificato il guasto dell'apparecchio e, stante la vetustà dello stesso, a seguito di più
sopralluoghi con Ditte specializzate, si è ritenuto più efficace sostituire l'apparecchiatura.
L'intervento riveste carattere di urgenza al fine dir ripristinare il normale e pieno funzionamento del
sistema di allarme e della segnaletica di sicurezza previsto da progetto in una stagione in cui è
presente attività di Teatro e Cinema.
A tal fine, l'affidamento prevede:
•

Fornitura in opera di soccorritore 10 Kw 220V completo di inverter e batterie in autonomia
almeno 1 ora;

•

smaltimento vecchio gruppo con accessori (luci emergenza) e batterie esauste;

•

intervento per riparazione di guasto elettrico di una delle “Americane” del Teatro

•

sostituzione contatore BOB 24 V su quadro elettrico impalcato (con prove).

•

ogni lavorazione necessaria per eseguire le opere secondo la regola dell’arte e consegnate
perfettamente funzionanti

•

consegna certificazioni corretta posa, libretti d’uso e manutenzione e conformità.
Art. 2 - AMMONTARE DEI LAVORI

L’importo a base di trattativa diretta è di euro 6.000,00 di cui oneri per la sicurezza 200,00, più iva,
così come da Quadro tecnico economico di seguito riportato:
Capo A

Capo B

1
2
3

Importo fornitura in opera
di cui Importo stimato della sicurezza
Totale lavori

€ 6.000,00
€ 200,00
€ 6.000,00

4
5
7

Somme a disposizione:
Iva 22% su capo A/3
Imprevisti, Acquisti e lavori in economia

€ 1.320,00
€ 680,00

8

Totale somme a disposizione 1° stralcio

€ 2.000,00

9

Totale

€ 8.000,00
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Art. 3- MODALITÀ’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’appalto in oggetto verrà aggiudicato tramite trattativa diretta su Mepa di Consip, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016, previa indagine di mercato.
Art.4 - CONSEGNA DEI LAVORI TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Gli interventi devono partire immediatamente dopo l’aggiudicazione e concludersi entro 30 giorni
dalla stessa.
L’esecuzione delle lavorazioni deve essere coordinata con le attività programmate con il tramite
dell'Ufficio cultura comunale.
Art.5 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le eventuali spese per imposte, tasse, registrazioni, certificazioni di conformità ecc. inerenti e
conseguenti al seguente atto ad eccezione della sola IVA che risulta a carico dell'Amministrazione.
Art.6 – PENALI
Qualora la ditta non garantisca il rispetto delle tempistiche di cui all’art.4 verrà applicata una penale
di Euro 50,00 giornalieri.
Art. 7 - Capitolato di cui all’Allegato n. 18 del MEPA “Servizi agli Impianti - manutenzione e
riparazione” presente sul Mepa.
Per tutto quanto non dettagliatamente specificato nel presente foglio norme e condizioni, fa fede
l’Allegato 18 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi agli Impianti manutenzione e riparazione” presente sul Mepa.
ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'Appaltatore ammette di conoscere pienamente:
1) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi
possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;
2) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
3) di avere effettuato sopralluogo presso al struttura;
4) l’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza redatto
ai sensi del D.L. 81/2008.
L’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta accetta espressamente, a norma dell’art. 1341 del
C.C. tutte le clausole previste nel presente “FOGLIO NORME E CONDIZIONI”, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati.
Sasso Marconi, il 21 novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Lavinia de Bonis
Allegato: Verbale di coordinamento Safety
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 / 2018

OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI SOCCORRITORE LUCI EMERGENZA TEATRO
COMUNALE E ALTRI INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO URGENTI. DETERMINA A
CONTRARRE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

25201/705/2018

Cod.Bilancio Noc

05.02.2

Piano dei Conti

U.2.02..01.09.018

Impegno/Anno

00760/2018

Importo

€ 8.000,00

Lì, 27/11/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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