COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 15/03/2019

OGGETTO: SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI
AL FINE DI ACCERTARE L’EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI
MESSA TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI
ESPLOSIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA CON SEDE IN
FAENZA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. N. 50/2016) A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O.
SU MEPA IL RESPONSABILE
Premesso che con determinazione n. 39 del 25.02.2019 è stata indetta una RDO sul mercato
elettronico di Consip - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici -per
l’affidamento del servizio di Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici fine di accertare
l’effettivo funzionamento degli impianti di messa terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, con cadenza biennale o
quinquennale ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, approvando i relativi documenti di gara e
stabilendo che l’aggiudicazione del servizio sarebbe avvenuto utilizzando il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto lgs. N. 50/2016;
Considerato che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12 del giorno
07.03.2019, sono state presentate n. 4 offerte da parte delle invitate OCSAI srl, ECO Certificazioni
spa, Checks spa e T&A SRL;
Esaminata la documentazione amministrativa inviata dalle ditte e verificato che quanto prodotto
corrisponde a quanto è stato richiesto in sede di gara (dichiarazione possesso requisiti,
dichiarazione prevenzione corruzione, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari);
Viste le offerte economiche presentate che risultano le seguenti:
OCSAI srl
ECO Certificazioni spa
Checks spa
T&A SRL
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€ 1.980,00 più € 150,00 per oneri sicurezza
€ 1.895,40 più € 150,00 per oneri sicurezza
€ 3.090,00 più € 150,00 per oneri sicurezza
€ 3.247,20 più € 150,00 per oneri sicurezza

Dato atto, essendo il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, la ditta che risulta aver
presentato la miglior offerta è la ECO Certificazioni spa, con sede in Faenza – RA- Via Mengolina
n. 33 – C.F. e Partita iva 01358950390;
Considerato che la ditta ha indicato i propri Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10,
del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta in € 20,00 (Euro);
Richiamate le Linee guida Anac n. 4 ed in particolare il punto 4.2.2 – e s.m.i. - che regola
l’affidamento dei contratti di importo fino ad € 5.000,00 stabilendo la possibilità di affidamento sulla
base della dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice contratti pubblici e dei requisiti speciali, ove previsti, previa verifica di Durc e del casellario
Anac;
Effettuate le verifiche di cui sopra ed acquisito Durc 14150442 in data 12.03.2019 qui allegato,
valido fino al 12.06.2019;
Ritenuto pertanto di procedere con l’aggiudicazione del servizio alla ditta ECO Certificazioni spa
per l’importo di € 1.895,40 più € 150,00 per oneri sicurezza per un totale di € 2.045,40 oltre iva
22% per un importo complessivo di € 2.495,39;
Considerato che, come stabilito nelle linee guida Anac n. 4, in caso di successivo accertamento di
difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto e al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e la deliberazione di Giunta
Comunale nella seduta del 20.02.2019 , regolarmente esecutiva, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 ed assegnazione delle relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;
Visti:
• il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
• il d.lgs. n. 50/2016;
• i vigenti Regolamenti comunali: di Contabilità e per i lavori, le forniture e i servizi in economia

DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di affidare il servizio verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici al fine di accertare
l’effettivo funzionamento dell'impianto di messa terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, degli edifici comunali, ai
sensi delle vigenti normative (art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici) alla ditta
Eco Certificazioni spa, con sede in Faenza – RA- Via Mengolina n. 33 – C.F. e Partita iva
01358950390 per l’importo di € 1.895,40 più € 150,00 per oneri sicurezza per un totale di €
2.045,40 oltre iva 22% per un importo complessivo di € 2.495,39;
di annullare l’impegno provvisorio 00433/2019 provvedendo ad assumere impegno di spesa per
l’importo di € 2.495,39 sul fondo:
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titolo 1 – spese correnti
missione 1 – servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 6 – ufficio tecnico
capitolo 1641/350/2019 - MANUTENZIONE BENI MOBILI
codice CIG: ZA22740BC0
- 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;
- che, come stabilito nelle linee guida Anac n. 4, in caso di successivo accertamento di difetto del
possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
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, 15/03/2019
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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.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 / 2019

OGGETTO: SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI
AL FINE DI ACCERTARE L’EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA
TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, DEGLI EDIFICI
COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA CON SEDE IN
FAENZA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI (D. LGS. N. 50/2016) A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O. SU MEPA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
di annullare l’impegno provvisorio 00433/2019
Cap. Art. Anno

1641/350/2019

Cod.Bilancio Noc

01.06.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.004

Impegno/Anno

00480/2019

Importo

€ 2.495,39

codice CIG: ZA22740BC0

Lì, 18/03/2019

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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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 73 del 15/03/2019

Oggetto: SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI
AL FINE DI ACCERTARE L’EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI MESSA
TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, DEGLI EDIFICI
COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA CON SEDE IN
FAENZA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI (D. LGS. N. 50/2016) A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O. SU MEPA -.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2019 al 02/04/2019, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 13/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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