COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 25/02/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI: DETERMINA A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE R.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
IL RESPONSABILE
Premesso che negli edifici di proprietà comunale, ai sensi del DPR n. 462/01, del Dgls n. 81/2008
e del Dlgs n. 106/2009, è necessario effettuare le verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie
degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
Preso atto che le verifiche hanno una cadenza biennale, che le ultime sono state effettuate
nell’anno 2017 e che pertanto, per adempiere all’obbligo di legge, occorre effettuare nuove
verifiche nel corso dell’anno 2019;
Considerato che l’attività deve essere svolta da un organismo di ispezione abilitato dal Ministero
delle Attività Produttive;
Considerato che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture approvato con il D. Lgs. n. 50/2016,
prevede all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 32, comma 2 prevede inoltre che per affidamenti fino ad € 40.000,00 si 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo
essenziale del contratto;
Richiamato l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 lett. a), che
concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento ad un
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unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00 ed il comma 6 in ci si prevede
che per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti sotto soglia le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico;
Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso l’indizione di una
RDO sul Mepa di Consip con n. 4 ditte individuate dal Responsabile dell’U.O. “Opere pubbliche”,
tra quelle che hanno fatto richiesta di essere invitate alle procedure sottosoglia e che hanno
presentato domanda di abilitazione al Bando suddetto pubblicato sul MEPA Consib - essendo
presente la tipologia di servizio ed in particolare:
Servizi di Valutazione della Conformità - ALLEGATO 19 AL CAPITOLATO D’ONERI “SERVIZI”
PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ”
Valutato di porre a base di gara l’importo di € 3.500,00, di cui € 150,00 per oneri sicurezza più iva
22%;
Dato atto che ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto lgs. N. 50/2016, l’aggiudicazione del
servizio avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, previa verifica della corrispondenza
dell’offerta ai requisiti tecnici richiesti;
Vista la documentazione da pubblicare sul portale del Mepa, allegata in bozza alla presente
determinazione e precisamente:
-Lettera di invito
-Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
-Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
-Dichiarazione di presa d’atto del Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
-Elenco degli immobili con gli impianti oggetto di verifica
Considerato che essendo in corso di valutazione la necessità di redigere io redigere il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del d. lgs
n. 81/2008, si allega Bozza dello stesso alla presente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e con deliberazione di Giunta
Comunale nella seduta del 20.02.2019 , regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie
ai responsabili di Area e Servizio;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa,
1. di provvedere alla indizione di una RDO sul mercato elettronico di Consip per il servizio di
verifica di messa a terra degli impianti elettrici comunali, come da elenco allegato;
3. di allegare alla RDO che verrà pubblicata sul sito di “acquisti in rete P.A.” i seguenti documenti,
allegati in bozza alla presente determinazione:
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-Lettera di invito
-Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
-Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
-Dichiarazione di presa d’atto del Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
-Elenco degli immobili con gli impianti oggetto di verifica
Di dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto lgs. N. 50/2016, l’aggiudicazione del
servizio avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, previa verifica della corrispondenza
dell’offerta ai requisiti tecnici richiesti;
4. di prenotare la somma di € 4.270,00 - iva compresa sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 1 – servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 6 – ufficio tecnico
capitolo 1641/380/2019 - MANUTENZIONE BENI MOBILI
codice CIG: ZA22740BC0
- che, al momento dell’aggiudicazione, verrà assunto impegno di spesa definitivo nei confronti della
ditta aggiudicataria della procedura
- che la stipula del contratto avverrà in forma semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice
dei contratti pubblici con la modalità elettroniche prevista dal portale Mepa;
- di non procedere alla richiesta della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del Codice
dei contratti pubblici, tenuto conto dell’importo dell’affidamento e della modalità di procedura che
riguarda imprese accreditate sul portale Mepa;
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, 25/02/2019
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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.)
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Firme:
Comune di Sasso Marconi

Appaltatore:

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Verbale di Coordinamento Safety
di cui all’art. 26 D.Lgs 81\2008 ed al D.Lgs 3.8.2009, n. 106
Oggetto:

Servizi di verifica Impianti di messa a terra

Presso: Immobili comunali dettagliatia ll’alegato elenco
Durata:
Ragione sociale appaltatore:

Nominativi delle maestranze presenti in situ, con indicazione della posizione assicurativa I.N.P.S. e
I.N.A.I.L.:
cognome e nome

POS INPS

POS INAIL

P.O.S. DITTA ESECUTRICE IN DATA:
Documento Valutazione dei Rischi appaltatore (indicare Rev e data):
Nominativo Datore di Lavoro appaltatore:
Nominativo Referente appaltatore:
Nominativo RSPP appaltatore:
Nominativo MC appaltatore:
Nominativo RLS appaltatore:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

COMUNE DI SASSO MARCONI
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Firme:
Comune di Sasso Marconi

Appaltatore:

FORMAZIONE SAFETY DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE
(SPECIFICARE I DETTAGLI DI SEGUITO INDICATI)
Formazione RSPP
(indicare dettaglio dei corsi effettuati nel rispetto dei requisiti di legge)
RSPP

riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)
Tipo di corso
riferimenti
Modulo A (28 ore)
Modulo B (60 ore)
Modulo C (24 ore)
Aggiornament

Abilitazione Medico Competente
(indicare codice e dati di abilitazione nel rispetto dei requisiti di legge)
MEDICO COMPETENTE

Tipo di corso

Riferimenti

Formazione RLS 32 ore
(indicare dettaglio del corso effettuato nel rispetto dei requisiti di legge)
RLS

Tipo di corso
Corso 32 ore

riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)
riferimenti
Tipo di corso
Aggiornamento

riferimenti

Formazione ADDETTI ALL’EMERGENZA
(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato)
ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA

riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato DM 10/03/1998)
ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

Formazione ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO
(indicare nominativi, dettaglio del corso effettuato e degli aggiornamenti triennali DM 388/03)
ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore)

ALTRO: _________________________________
COMUNE DI SASSO MARCONI
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Appaltatore:

COMUNE DI SASSO MARCONI
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Comune di Sasso Marconi

Appaltatore:

Comune di Sasso Marconi
in qualità di committente e quale soggetto interessato alla gestione delle proprie attività istituzionali
promuove il coordinamento fra committente, appaltatore ed altre parti interessate in ambito safety
tramite una riunione informativa atta a verificare la presenza di rischi sull’ambiente di lavoro ivi
compresi quelli derivanti da eventuali interferenze.
RIUNIONE DI COORDINAMENTO SAFETY EFFETTUATA IL: __ / __ / 20__
LUOGO: _______________________________________________________________
PRESENTI:
Per la stazione appaltante (Comune di Sasso Marconi):
nome

cognome

_______________

posizione/ruolo

firma

Per l’appaltatore (
nome

):

cognome

posizione/ruolo

firma

_______________

COSTI DELLA SICUREZZA
Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o
servizi:
ESEMPIO DI STIMA:
DESCRIZIONE
Informazione formazione
ai lavoratori sui rischi di
natura interferenziale e
misure di coordinamento
relative all'uso comune di
apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture,
mezzi
e
servizi
di
protezione collettiva.
Attività di coordinamento
tra
Autorità
ed
aggiudicataria
per
la
valutazione dei rischi di
natura
interferenziale;
revisione annuale

U.M.

Q.tà

ORE

X

ADDETTI

X

RESPONSABILI

Cad

X

Totale Importo costi sicurezza € __________

COMUNE DI SASSO MARCONI
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P.U. (€)

Importo (€)

____________

________

____________

________
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Firme:
Comune di Sasso Marconi

Appaltatore:

RILEVATA LA PRESENZA DI INTERFERENZE:



SI

X

NO

MISURE PER RIDURRE O ELIMINARE LE EVENTUALI INTERFERENZE

Con riferimento al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, Art. 26, risulta che sarà l’aggiudicataria
dell’appalto / servizi in oggetto il soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il contratto nel
periodo sopra indicato e, pertanto, sarà il datore di lavoro della medesima aggiudicataria a dover
garantire il successivo coordinamento delle attività sia con eventuali altre realtà affidatarie di
servizi svolti nelle medesime strutture che con eventuali soggetti compresenti redigendo
specifico documento integrativo al presente.
E’ PREVISTO LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI IN MODO TALE DA NON INTERFERIRE CON
LE ATTIVITA’ IN CORSO.
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE SI RIMANDA AL POS.

COMUNE DI SASSO MARCONI
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 / 2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI: DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE R.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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

1641/380/2019

Cod.Bilancio Noc

01.06.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.004

Impegno/Anno

00433/2019

Importo

€ 4.270,00

codice CIG: ZA22740BC0

Lì, 26/02/2019

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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