C.I.D. 42430

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 994 del 28/11/2017

Registro generale n. 4058 del 25/01/2018

Servizio IMPIANTI E FORNITURE - Registro interno n. 545 del 28/11/2017

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva mediante RDO in MEPA, ai sensi del D.Lgs.50/2016, "Intervento
manutentivo all'impianto elettrico, verifica efficienza ed adempimenti DPR 462/01, presso Palazzo Caterina
Salerno.
Ditta "ELETTROTECNICA di D'ANTONIO GIACOMO.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________
dal_______________
al_______________
53602
25/01/2018
09/02/2018
MILITE CLAUDIO
Il Responsabile
della2018
Pubblicazione
25 gennaio
Salerno, _______________
25/01/2018
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Richiamata la determina a contrarre n.2945/RG del 23 ottobre 2017, con la quale è stata avviata la
procedura negoziata mediante richiesta di offerta R.d.O. sul MEPA per l'affidamento dell’“Intervento di
manutenzione degli impianti elettrici, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, rivolta a
ditte specializzate nel settore, e, contestualmente è stata prenotata la somma occorrente per un importo
complessivo di € 39.680,00 secondo la seguente imputazione:
ESIGIBILITÀ
2017
CAPITOLO 1061076,
EX 405000 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
PATRIMONIALI

€ 39.680,00

individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della:
 Missione: 01;
 Programma: 06;
 Titolo: 1;
i cui elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011, sono:
MISSIONE PROG. TITOLO
01

06

1

MACRO
PIANO FIN V
COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE
AGGREGATO
LIVELLO
03
U.1.03.02.09.008 01.3
Servizi generali
8

Dato atto
che, - per i motivi su esposti, è stata avviata la procedura negoziata mediante richiesta di offerta R.d.O. sul
MEPA in data 16 ottobre 2017 n.1732312, con scadenza il 31 ottobre 2017, per l’“Intervento manutentivo
all’impianto elettrico, verifica efficienza ed adempimenti DPR 462/01, presso Palazzo Caterina – Via
Botteghelle Salerno.”, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, rivolta a ditte
specializzate nel settore, allo scopo di selezionare la migliore offerta adottando il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo, mediante offerta di ribasso da applicarsi sul tariffario vigente della Regione Campania,
con la precisazione che in mancanza dei prezzi per talune lavorazioni si farà ricorso al Tariffario DEI IMPIANTI
ELETTRICI vigente ed in extrema ratio ad analisi prezzo specifiche
- entro le ore 16.07 del giorno 31 ottobre 2017, termine ultimo di presentazione, sono pervenute le offerte
come allegato (dati generali della procedura);
Visto il riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, e preso atto che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente è quella della Ditta
“ELETTROTECNICA di D’ANTONIO GIACOMO”, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via A. Moro,
84098 c/o il Centro Commerciale “Il Granaio”, - Partita. I.V.A. 02249430659, che ha offerto un ribasso del
12,99% e quindi per un importo netto di € 28.103,00;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare gli interventi manutentivi innanzi descritti alla Ditta
“ELETTROTECNICA di D’ANTONIO GIACOMO”, che ha offerto un ribasso del 12,99%, con il seguente quadro
economico rimodulato:

Quadro economico rimodulato
1) Intervento di messa in esercizio dell'impianto elettrico e di illuminazione con
eventuale sostituzione degli elementi malfunzionanti e/o danneggiati per l’acqua,
il tempo di disuso e le particolari condizioni microclimatiche ambientali con
elevatissimi livelli di umidità relativa.
2) Opere provvisionali per l'esecuzione in sicurezza delle attività di verifica e di
accertamento
3) Ribasso offerto del 12,99% su 1)
4) Totale costo interventi [1) + 2) - 3)]
Somme a disposizione della stazione appaltante
5) IVA al 22% sulla voce 4)
6) economie di ribasso
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€ 30.000,00
€ 2.000,00
€ 3.897,00
€ 28.103,00
€ 6.182,66
€ 3.897,00

7) IVA al 22% sulle economie di ribasso
€ 857,34
8) Incentivo ai sensi dell'art. 113 DLGS n° 50/2016
€ 640,00
Totale Somme a disposizione della stazione appaltante
€ 11.577,00
Totale Quadro Economico dei lavori
€ 39.680,00
Dato atto, altresì, che: - gli obblighi contrattuali per l’“Intervento manutentivo, all’impianto elettrico,
verifica efficienza ed adempimenti DPR 462/01, presso Palazzo Caterina - Via Botteghelle Salerno.”, sono
stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla gara;
- l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della R.D.O., prevede l’obbligo di concludere
la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento generato
automaticamente dal sistema stesso;
- per la stessa natura degli interventi e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si
rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’art. 26, comma 3,
D.Lgs. 81/2008;
Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 5 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con gli interventi in oggetto del
presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente identificazione
tramite - Determina n.2945/RG del 23 ottobre 2017 - CIG n. Z6D2050949;
Visto che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 del D.L.
25/09/2002 n. 210 convertito in convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e ss. mm. e
ii., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, in quanto le verifiche de quibus sono
state già effettuate da CONSIP all’atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si da atto
che il DURC verrà, comunque, acquisito all’atto del pagamento delle fatture;
Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, dichiarando l’efficacia del presente
provvedimento in quanto le verifiche di legge sono state regolarmente effettuate;
Visto
• il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 relativo all’armonizzazione dei sistemi
contabili;
• il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di
Consiglio Provinciale n. 164 del 30-09-2014;
• il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 4 del 14-02-2013;
• l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto
previsto;
• che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa
• il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
• le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
• il CIG n.Z6D2050949 generato, a norma delle vigenti leggi, per l'acquisto del programma sopra
descritto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante e sostanziale;
Prendere atto che la Ditta “ELETTROTECNICA di D’ANTONIO GIACOMO”, con sede in Pontecagnano Faiano
(SA) alla via A.Moro, 84098 c/o il Centro Commerciale “Il Granaio”, - Partita. I.V.A. 02249430659, risulta
essere aggiudicataria della RDO n. 1732312 relativa all'affidamento dell’“Intervento manutentivo
all’impianto elettrico, verifica efficienza ed adempimenti DPR 462/01, presso Palazzo Caterina - Via
Botteghelle Salerno.”, regolarmente pubblicata sul portale Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, alla quale la medesima ha dato risposta inviando la propria offerta con un ribasso del
12,99% e quindi per un importo netto di € 28.103,00;
Di rimodulare e approvare per effetto del ribasso d’asta il seguente economico rimodulato:

Quadro economico rimodulato
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1) Intervento di messa in esercizio dell'impianto elettrico e di illuminazione con
eventuale sostituzione degli elementi malfunzionanti e/o danneggiati per l’acqua,
il tempo di disuso e le particolari condizioni microclimatiche ambientali con
elevatissimi livelli di umidità relativa.
2) Opere provvisionali per l'esecuzione in sicurezza delle attività di verifica e di
accertamento
3) Ribasso offerto del 12,99% su 1)
4) Totale costo interventi [1) + 2) - 3)]
Somme a disposizione della stazione appaltante
5) IVA al 22% sulla voce 4)
6) economie di ribasso
7) IVA al 22% sulle economie di ribasso
8) Incentivo ai sensi dell'art. 113 DLGS n° 50/2016
Totale Somme a disposizione della stazione appaltante
Totale Quadro Economico dei lavori

€ 30.000,00
€ 2.000,00
€ 3.897,00
€ 28.103,00
€ 6.182,66
€ 3.897,00
€ 857,34
€ 640,00
€ 11.577,00
€ 39.680,00

Affidare, l’intervento di cui sopra alla Ditta “ELETTROTECNICA di D’ANTONIO GIACOMO”, con sede in
Pontecagnano Faiano (SA) alla via A.Moro, 84098 c/o il Centro Commerciale “Il Granaio”, - Partita. I.V.A.
02249430659 per un importo netto contrattuale di € 28.103,00 e, occorrendo per ragioni di necessità ed
urgenza, nella misura massima complessiva nette di €.32.000,00 oltre IVA, da contabilizzarsi applicando il
ribasso d’asta offerto in sede di gara nella misura del 12,99%, sul tariffario vigente della Regione Campania,
con la precisazione che in mancanza dei prezzi per talune lavorazioni si farà ricorso al Tariffario DEI IMPIANTI
ELETTRICI vigente ed in extrema ratio ad analisi prezzo specifiche;
Provvedere all’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta “ELETTROTECNICA di D’ANTONIO GIACOMO”,
corrente in Pontecagnano Faiano (SA) alla via A.Moro, 84098 c/o il Centro Commerciale “Il Granaio”, Partita. I.V.A. 02249430659, mediante la procedura automatica prevista dal portale ME.PA., per i lavori di cui
alle caratteristiche tecniche ed economiche formulate nell’offerta;
Procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma
Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 1732312 e i dati dell’offerta aggiudicata in
via definitiva;
Dichiarare la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, in quanto la verifica dei requisiti dichiarati dalla
ditta in sede di gara ha dato esito positivo;
Dare atto che il RUP è il dirigente Ing. Angelo-Michele LIZIO ed il DEC è il funzionario dell’Ente Ing. Luca
SORRENTINO;
Assestare l'impegno 2017002691 prenotato con determina n.2945/RG del 23 ottobre 2017 per l’importo
complessivo di € 39.680,00 secondo la seguente imputazione:
ESIGIBILITÀ
2017

CAPITOLO 1061076,
EX 405000 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
PATRIMONIALI

€ 39.680,00

individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della:
 Missione: 01;
 Programma: 06;
 Titolo: 1;
i cui elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011, sono:
MISSIONE

PROG.

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

PIANO FIN V LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZIONE

TRANSIZ.UE

01

06

1

03

U.1.03.02.09.008

01.3

Servizi generali

8

occorrenti per i lavori di che trattasi;
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Precisare che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dal PTPC 2017-2019 (approvato con delibera di Consiglio provinciale n.2 del 25.1.2017), a rischio “MEDIOALTO”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento e dalle direttive:
• sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice
di comportamento della Provincia di Salerno;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al settore
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Determinazione a contrarre. Palazzo Caterina - Via Botteghelle Salerno. Impianto elettrico, verifica
efficienza ed adempimenti DPR 462/01. - Determina CID n. 41301
- Riepilogo delle attività offerte ricevute - conforme all'originale
- CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE - conforme all'originale
- Dettaglio gara CIG - conforme all'originale
- Dettaglio gara CIG - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z6D2050949 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 16/10/2017 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Giannotta
Tobia
Gnazzo
Vito
________________________
________________________
22 dicembre 2017
22 dicembre 2017

Il Dirigente

LIZIO ANGELO MICHELE
________________________
22 dicembre 2017
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 34.285,66 su cap. 01061076, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002887 Comp.
LAVORI - ELETTROTECNICA D'ANTONIO GIACOMO
DURC PROT. INAIL_9629862 SCAD. 23/03/2018 ESITO REGOLARE
ELIMINATA PRENOTAZIONE IMP. N. 20170002691 DI € 39.680,00
SI IMPEGNA la spesa di € 640,00 su cap. 01061076, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170003165 Comp.
INCENTIVO
SI IMPEGNA la spesa di € 4.754,34 su cap. 01061076, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170003166 Comp.
ECONOMIE DA RIBASSO

Il Responsabile contabile

Di Zuzio Iolanda
29 dicembre 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
4 gennaio 2018

Il Dirigente

FRONDA MARINA
18 gennaio 2018
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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