DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Progetti e Servizi Tecnici
n. 24-PST-2018 del 04/06/2018

OGGETTO
INDIZIONE
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE SU GUAINE,
SERRAMENTI - ANNO 2018

PER
L’AFFIDAMENTO
STRADE, FACCIATE E

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del
provvedimento e alle verifiche contabili svolte:
Si provvede alle registrazioni contabili

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e
Finanziarie e Libera Professione
Giacomo Boscagli

Il Direttore ad interim della s.c. Progetti e
Servizi Tecnici
Dott.ssa Antonietta Ferrigno
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente della s.c. Progetti e Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Caianiello

L’atto si compone di 3 pagine di cui 0 pagine di allegati parte integrante
atti n.1.6.04-202/2018
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
PROGETTI E SERVIZI TECNICI
Premesso
–

–

che si rende necessario provvedere all’affidamento di un appalto di manutenzione su guaine,
strade, facciate e serramenti per l’anno 2018, trattandosi di attività non eseguibili internamente
stante l’assenza di personale interno addetto a tali manutenzioni;
che, con determinazione del Direttore Generale n. 164DG del 20 aprile 2018, l’ing. Giovanni
Caianiello –dirigente della s.c. Progetti e Servizi Tecnici– è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento per il suddetto appalto;

ritenuto






sulla base dello storico di spesa degli ultimi anni, di stabilire l’importo contrattuale dei lavori
oggetto di affidamento in € 140.000,00 netti, da contabilizzare a misura;
di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2b del D.Lgs.
50/2016, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, ai
sensi dell’art. 95 co. 4 del citato Decreto;
di invitare alla suddetta procedura negoziata gli operatori economici determinati tramite
sorteggio dall’elenco, istituito con determinazione del Direttore della s.c. Progetti e Servizi
Tecnici n. 38/PST del 17 dicembre 2012, delle imprese qualificate per l'affidamento di lavori in
economia per la categoria OG1 (qualificazione richiesta per poter assumere i lavori in oggetto);

visti la lettera di invito a negoziare, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto relativi
alla procedura, completi dei relativi allegati, depositati in atti;
dato atto




che, secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, è dovuto all’Autorità stessa un contributo di € 30,00, IVA inclusa;
che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 170.830,00 IVA inclusa, trovano
copertura come segue:

per € 20.975,57 sul conto n. 10203030 “Manutenzioni straordinarie su fabbricati PI”, a
valere sul piano investimenti approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 96F del 14 febbraio 2017, alla voce "Manutenzioni straordinarie su immobili e impianti";

per € 64.824,43 sul conto n. 10203030 “Manutenzioni straordinarie su fabbricati PI”, a
valere sul piano investimenti approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 190F del 27 aprile 2018, alla voce "Manutenzioni straordinarie su immobili e impianti";

per € 85.000,00 sul conto n. 51001020 “Costi per manutenzione immobili strumentali” del
bilancio dell’esercizio 2018, tenuto conto che tale spesa è stata preventivata in sede di
stesura del BPE 2018;

per € 30,00 sul conto n. 53101085 “Altri oneri tributari” del bilancio dell’esercizio 2018, per
il contributo dovuto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto che tale spesa è
stata preventivata in sede di stesura del BPE 2018;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 e della L.R. n. 33/2009 testo vigente;
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richiamate




la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto
“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;
la deliberazione 29 gennaio 2018 n. 160F avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) 2018-2020” e la
determinazione 30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della
corruzione in materia di lavori, servizi e forniture;
DETERMINA

1. di indire procedura negoziata per l’affidamento di un appalto di manutenzione su guaine, strade,
facciate e serramenti per l’anno 2018, da contabilizzare a misura, con consultazione di almeno
10 (dieci) operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2b del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare
con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del
citato Decreto;
2. di stabilire l’importo contrattuale dei lavori oggetto di affidamento in € 140.000,00 netti;
3. di invitare alla suddetta procedura negoziata gli operatori economici determinati tramite
sorteggio dall’elenco, istituito con determinazione del Direttore della s.c. Progetti e Servizi
Tecnici n. 38/PST del 17 dicembre 2012, delle imprese qualificate per l'affidamento di lavori in
economia per la categoria OG1 (qualificazione richiesta per poter assumere i lavori in oggetto);
4. di approvare la lettera di invito a negoziare, il disciplinare di gara e il capitolato speciale
d’appalto relativi alla procedura, completi dei relativi allegati, depositati in atti;
5. di registrare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 170.830,00 lordi, come
segue:

per € 20.975,57 sul conto n. 10203030 “Manutenzioni straordinarie su fabbricati PI”, a
valere sul piano investimenti approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 96F del 14 febbraio 2017, alla voce "Manutenzioni straordinarie su immobili e impianti";

per € 64.824,43 sul conto n. 10203030 “Manutenzioni straordinarie su fabbricati PI”, a
valere sul piano investimenti approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 190F del 27 aprile 2018, alla voce "Manutenzioni straordinarie su immobili e impianti";

per € 85.000,00 sul conto n. 51001020 “Costi per manutenzione immobili strumentali” del
bilancio dell’esercizio 2018, tenuto conto che tale spesa è stata preventivata in sede di
stesura del BPE 2018;
 per € 30,00 sul conto n. 53101085 “Altri oneri tributari” del bilancio dell’esercizio 2018, per
il contributo dovuto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto che tale spesa è
stata preventivata in sede di stesura del BPE 2018;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 testo
vigente.

IL DIRIGENTE ad interim della s.c. Progetti e Servizi Tecnici
Antonietta FERRIGNO
Firmato digitalmente
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