C.I.D. 47777

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

Determinazione n. 192 del 19/02/2019

Registro generale n. 589 del 13/03/2019

IMPIANTI E FORNITURE
Registro interno n. 130 del 19/02/2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione per ventiquattro mesi (2019÷2020) degli impianti elevatori ubicati
negli edifici provinciali di cui all'AREA NORD"
Aggiudica definitiva alla Ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L. CIG ZBD26312BA

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
60701
13/03/2019
28/03/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
13/03/2019
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PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.1292 del 7 dicembre 2018, n.3805 del 4 gennaio 2019
C.I.D.47057 è stata indetta una procedure negoziate sul MEPA ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) del D. Lgs
50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI) per la PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI UBICATI NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI E NEGLI UFFICI PROVINCIALI – AREA NORD – annualità 2019 – 2020,
o (individuati nell’elenco allegato alla determina C.I.D.47057), per il periodo dal 01 gennaio
2019 al 21 dicembre 2020 e, comunque, pari a ventiquattro mesi, per un importo massimo
stimato di € 36.314,88 oltre IVA di cui:
a) € 36.314,88 importo soggetto a ribasso per prestazioni a canone relative alla
manutenzione programmata e alle verifiche periodiche;
b) € 726,30 importo non soggetto a ribasso per oneri per la sicurezza per rischi
interferenziali;
con assunzione di impegno di spesa complessiva di € 23.000,00 al n°20190000180 sul capitolo 01061014 ed
€ 23.000,00 al n°20200000034 sul capitolo 01061014;
CONSIDERATO che in esecuzione della predetta determina CID 47057, nello specifico per Servizio di
manutenzione per ventiquattro mesi (2019÷2020) degli impianti elevatori ubicati negli edifici provinciali
di cui all’Area NORD, si è attivata sul MEPA la procedura negoziata RDO 2192061, dalla quale è risultata
aggiudicataria mediante il criterio del prezzo più basso l’operatore DI MADERO & FIGLIE S.R.L. abilitato
per la categoria “Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione” comprendente il meta-prodotto CPV
50750000-7- Servizi di manutenzione ascensori” e che, nei termini fissati dalla procedura stessa ha
presentato offerta economica per € 35.448,00 (al netto del ribasso del 18,74%, oltre IVA) le cui attività
sono riportate nell’allegato riepilogo così come generato dal sistema che con il presente provvedimento si
approva (vedasi allegato);

DATO ATTO che nella documentazione di gara è, tra l’altro, presente autodichiarazione, redatta sul modello
DGUE sottoscritto con firma digitale, dalla quale si rileva la insussistenza di motivi ostativi all’affidamento le
cui verifiche sono state già avviate presso le autorità competenti e che, quindi, si può procedere
all’aggiudicazione definitiva della fornitura in parola;
 che alla presente procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG:
ZBD26312BA;
PRECISATO che
 si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA;
 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato tramite
MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
 con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto
stesso;
 il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dal
PTPC 2019-2021 (approvato con delibera di Consiglio provinciale n.4 del 31 gennaio 2019), a rischio
“ALTO”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento e dalle direttive:

RILEVATO che
 non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse in capo al firmatario del presente
atto;
 il RUP è il Dott. Vito GNAZZO e il DEC è l’Ing. Gioita CAIAZZO;

VISTO
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 07 giugno 2018 di approvazione dello schema di
bilancio di previsione 2018-2020;
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
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e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
 l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria;
 la procedura di RDO con ID 2192088 espletata sul MEPA;
 il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 4 del 14 febbraio 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
 gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione
del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere
e poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di
esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000, così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in
vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate
1. DI RICORRERE alla“ procedura RDO (Richiesta di Offerta) attivata sul MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) con ID 2192061 sulla base della lettera di invito e del capitolato prestazionale
allegato alla determinazione a contrarre – CID 47057;

2. DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi
dell’art. 56 del D.Lgs 50/2016, della “Servizio di manutenzione per ventiquattro mesi (2019÷2020)
degli impianti elevatori ubicati negli edifici provinciali di cui all’AREA NORD," – CIG ZBD26312BA
per l’importo massimo complessivo per la fornitura di €.29.671,92 oltre Iva 22%, pari ad € 6.527,82
per un importo complessivo di €. 36.199,74 alla Ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L.– con sede in
Napoli (NA) 80100 Via E. Gianturco,6/B – (P.IVA 07766950633);
3. DI REGISTRARE l’impegno complessivo di € 46.000,00 secondo il seguente quadro economico:
1) Canoni al netto del ribasso
2) oneri di sicurezza
Totale costo del servizio
Somme a disposizione della stazione appaltante
3) IVA al 22% sul costo del servizio
4) incentivo
5) Imprevisti o interventi a fattura IVA inclusa
Totale Somme a disposizione
Totale Quadro Economico Servizio

€ 28.805,04
€. 866,88
€ 29.671,92
€ 6.527,82
€ 726,30
€ 9.073,95
€ 16.328,07
€ 46.000,00

da impegnare sull’impegno 20190000180 relativo alla spesa complessiva presunta in argomento,
PER L’ANNO 2019 pari a complessivi € 23.000,00, e sull’impegno 20200000034 relativo alla spesa
complessiva presunta in argomento, PER L’ANNO 2020 pari a complessivi € 23.000,00, già assunti
con CID 47057 sul capitolo 1061014 “SERVIZI AGLI IMPIANTI – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE” –
individuato nel bilancio corrente nell’ambito della:
Missione 01, Programma 06, Titolo 1;
con i seguenti elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Missione Programma Titolo Macro
V Livello Piano
Cofog
Descrizione
Cod. UE
Aggreg.
Conti
Cofog
06
1
03
U.1.03.02.05.999
01.3
Servizi
generali
8
01
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4. DI STABILIRE che:
a. si procederà alla stipulazione del relativo contratto con firma digitale sulla piattaforma
telematica MEPA;
b. al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato
tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
c. con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge
13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del
contratto stesso;

5. DI DARE ATTO che
a. non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse in capo al firmatario del
presente atto;
b. sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del
Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
c. la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis TUEL 267 s.m.i., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
6. DI PRECISARE che
a. il RUP è il Dott. Vito GNAZZO e il DEC è l’Ing. Gioita CAIAZZO;
b. il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dal PTPC 2019-2021 (approvato con delibera di Consiglio provinciale n.4 del 31 gennaio
2019), a rischio “ALTO”, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento e
dalle direttive;
7. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata, a norma dell’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo n.267 del 2000, all’Albo Pretorio provinciale e, ai sensi dell’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012 (Anticorruzione), alla pubblicazione delle informazioni relative alla procedura
di gara in oggetto sul sito internet della Provincia di Salerno nella Sezione Amministrazione
Trasparente.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- RdO_2192061_Riepilogo Esame Offerte_Lotto 1 - conforme all'originale
- RdO_2192061_Riepilogo PA - conforme all'originale
- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E NEGLI
UFFICI PROVINCIALI - AREA NORD - ANNULAITA' 2019-2020. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIVIO (art.32
d.lgs 50/16) - Prot. 201900009637 del 06/02/2019
- Determina a contrarre per l'acquisizione mediante RDO sul MEPA del servizio di manutenzione degli
impianti elevatori ubicati negli istituti scolastici e negli uffici provinciali - area NORD - annualità 2019-2020.
CIG: ZBD26312BA - Determina CID n. 47057
- DURC On_Line INPS_12586156 Richiesto il 24 Ottobre 2018 Scadenza 21 febbraio 2019 - conforme
all'originale
- CHECK-LIST ATTI ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZBD26312BA - Fase: Impegno
AVCP - Data: 30/01/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente
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________________________

________________________

________________________
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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 € 23.000,00 su cap. 01061014, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.999, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001011 Comp.
AGGIUDICA PER COMPLESSIVI € 36.199,74 (€ 29.671,92 + IVA) PER DUE ANNI
DURC PROT. INPS_14307129 SCAD. 21/06/2019 REGOLARE
ELIMINATA PREN. IMP. 20190000180 DI
€ 23.000,00 ASSUNTA CON DETERMINA A CONTRARRE
CON RISERVA DI VERIFICARE LA SPETTANZA DELLE SOMME PER INCENTIVI.
SI IMPEGNA la spesa di € 23.000,00 su cap. 01061014, miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.999, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20200000043 Fut.
AGGIUDICA PER COMPLESSIVI € 36.199,74 (€ 29.671,92 + IVA) PER DUE ANNI
DURC PROT. INPS_14307129 SCAD. 21/06/2019 REGOLARE
ELIMINATA PREN. IMP. 20200000034 DI
€ 23.000,00 ASSUNTA CON DETERMINA A CONTRARRE
CON RISERVA DI VERIFICARE LA SPETTANZA DELLE SOMME PER INCENTIVI.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

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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