COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 181 DEL 13/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO
01.06.2017-31.05.2020 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA DI CONSIP
IL RESPONSABILE
Premesso che, con determinazione a contrarre n. 127 del 03/05/2017, veniva avviata la
procedura di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori
comunali per una durata triennale - anno 2017 (dal 1 giugno al 31 dicembre 2017 ),
anno 2018 - anno 2019 – anno 2020 (dal 01.01.2020 al 31.05.2020) attraverso
richiesta di RDO attraverso il Mercato Elettronico della Centrale di Committenza
Intercent-ER e veniva approvata la documentazione di gara;
Dato atto che:
- sono state invitate a partecipare le 10 ditte individuate dal Rup, come da documento
allegato
- la scadenza per la presentazione delle offerte era stata stabilita per il giorno
27.05.2017
- entro la data di scadenza hanno presentato offerta le seguenti tre ditte:
Gianfranceschi Ascensori srl
Kone spa – .
Otis servizi srl

partita iva 04143330373 c.f. 04143330373
partita iva 12899760156
c.f. 05069070158
partita iva 0729590032 c.f. 01729590032

Esaminata la documentazione amministrativa delle tre ditte partecipanti, valutata conforme a
quanto richiesto in sede di gara per tutte le tre ditte partecipanti;
Esaminate quindi le offerte economiche e vista la seguente graduatoria, individuata dalla
piattaforma elettronica Mepa:
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Concorrente
OTIS SERVIZI
KONE SPA
GIANFRANCESCHI ASCENSORI
S.R.L.

Valore complessivo
dell'offerta
17082,00 Euro
20819,52 Euro
Offerta esclusa

Dato atto che l’”offerta economica (fac simile di sistema)” presentata dalla ditta Gianfranceschi
Ascensori srl è risultata non approvabile in quanto errata;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio alla ditta Otis Servizi con sede in Cassina dè Pecchi
prov. Milano, via Roma n. 108 – P.Iva e Codice Fiscale 01722590032, che ha presentato
un’offerta economica pari ad € 17.082,00 relativa al canone triennale e corrispondente al ribasso
del 26,969% sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
Dato atto che gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 400 annuali e che pertanto l’offerta della
ditta Otis Ascensori risulta la seguente:

Canone

Oneri
sicurezza

Totale

Iva 22%

Totale

Costo
annuale

€ 5.694,00

€ 400,00

€ 6.094,00

€ 1.340,68

€ 7.434,68

Costo
triennale

€ 17.082,00

€ 1.200,00

€ 18.282,00

€ 4.022,04

€ 22.304,04

Dato atto che avendo l’affidamento una durata triennale e precisamente per l’ anno 2017 dal 1
giugno al 31 dicembre 2017, anno 2018 – anno 2019 – anno 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicembre
2020), l’impegno di spesa complessivo è di € 22.304,04 corrispondente al canone per l’intero
triennio compresi gli oneri per la sicurezza, come specificato dalla tabella riportata;
Considerato infine che, come da determina a contrarre, l’ascensore del Centro Diurno
per anziani comunale, sito in via dello Sport n. 2/5, e l’Ascensore della Sala Pubblica
Colle Ameno, entrambi oggetto di manutenzione ordinaria ed inseriti nell’elenco degli
impianti, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per una corretta
rimessa in esercizio;
Ritenuto di affidare i lavori necessari per la messa in funzione di tali impianti, come
indicato nei documenti di gara e nella determina a contrarre, alla ditta aggiudicataria
del servizio, applicando lo stesso ribasso offerto per il servizio di manutenzione ai
lavori di manutenzione straordinaria;
Dato atto che tali lavori venivano quantificati in € 2.000 (iva compresa) e che
pertanto, applicando il ribasso del 26,969% all’importo netto, l’importo di affidamento
per tali interventi ammonta ad € 1.460,62 – iva 22% compresa;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il decreto lgs. n. 50/2016;
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Preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 in data 29.03.2017, dichiarata
immediatamente
eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e con deliberazione
di Giunta
Comunale n. 25 del 12 aprile 2017, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di
Gestione per l’Esercizio 2017 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa,
di affidare alla ditta Otis Servizi, con sede in Cassina dè Pecchi prov. Milano, vi a Roma
n. 108 – P.Iva e Codice Fiscale 01722590032 il servizio di manutenzione degli impianti
elevatori comunali per una durata triennale - anno 2017 (dal 1 giugno al 31 dicembre
2017 ), anno 2018 - anno 2019 – anno 2020 ( dal 01.01.2020 al 31.05.2020) per un
importo annuale di € 5.694,00 più € 400 per oneri per la sicurezza per complessive €
6.094,00 più iva 22% per un totale di € 7.434,68;
di ridurre gli impegni di spesa 00514/2017 – 00515/2017 – 00051/2018 – 00001/2019,
assunti con la determinazione a contrarre, dando atto che, a seguito dell’applicazione
del ribasso offerto ed essendo il servizio a durata triennale, l’impegno di spesa per
complessive € 22.304,04 – iva compresa- trova copertura come segue:
titolo 1 – spese correnti
missione 1 – servizi istituzionali generali e di controllo
programma 2 – segreteria generale
€ 4.336,90 – iva 22% compresa - manutenzione ordinaria per il periodo 01.06.201731.12.2017
capitolo 1245/380/2018 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI
impegno 00514/2017
€ 7.434,68 iva 22% compresa per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018
capitolo 1245/380/2019 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI
impegno 00051/2018
€ 7.434,68 iva 22% compresa per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019
capitolo 1245/380/2020 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI
impegno 00001/2019
mentre la somma € 3.097,78 iva 22% compresa per il periodo 01.01.2020 –
31.05.2020 verra’ prevista in analogo capitolo del bilancio 2020
- di dare atto che i sopracitati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazione passiva
che viene a
scadenza nell’esercizio finanziario di riferimento
- di affidare alla ditta Otis Servizi gli interventi di manutenzione straordinaria da
effettuarsi sugli impianti del Centro Diurno per anziani comunale, della Sala Pubblica
Colle Ameno per un importo di € 1.460,62 iva 22% compresa:
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di dare atto che la somma trova copertura sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 1 – servizi istituzionali generali e di controllo
programma 2 – segreteria generale
capitolo 1245/380/2017 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI
impegno 00515/2017 (impegno assunto con determina a contrarre 127/2017 e ridotto
a seguito di applicazione del ribasso d’asta)
Codice CIG: Z791E312C8
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, 13/06/2017
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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. 181 / 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO
01.06.2017-31.05.2020 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI A SEGUITO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA DI CONSIP

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

1245/380/2017-2018-2019

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.004

Impegno/Anno

00514/2017– 0051/2017 Esercizio 2018 – 00001/2017 esercizio 2019
00515/2017

Importo

€ 4.336,90 ANNO 2017 - € 7,434,68 ANNI 2018 – 2019
€ 1.460,62 ANNO 2017 LAVORI AGGIUNTIVI

Codice CIG: Z791E312C8

Lì, 14/06/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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