Determina n. 2017/12/00057

Comune di Crema
Settore Economato
Determinazione n. 00750 del 07/06/2017
N. Prog. 1027
Oggetto: CIG. ZB21EE088F - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENPI SCRL
TRAMITE PROCEDURA CONSIP MEPA PER LA FORNITURA DI VERIFICHE PERIODICHE
IMPIANTI ELEVATORI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Economato
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2017/00665 del 17.05.2017, con la quale è stata
affidata la manutenzione ordinaria per l’anno 2017 alla ditta Bertoli s.r.l. di Lodi per gli impianti
elevatori ubicati negli edifici di proprietà comunale, affinché gli stessi possano essere mantenuti
in funzione nel pieno rispetto del DPR 162/99 modificato dal D.P.R. 214/2010 ed a salvaguardia
dell’incolumità degli utilizzatori;
VISTA la necessità di incaricare un Organismo Autorizzato per le verifiche periodiche su
impianti elevatori ai sensi degli articoli di legge sopraccitati,
DATO ATTO che per garantire il normale svolgimento di tutte le attività previste ci si deve
avvalere della collaborazione di diverse ditte esterne, tutte in possesso dei requisiti d’idoneità
morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ordinando di volta in volta la
fornitura di servizi ritenuti strettamente necessari, imprevedibili e che non possono essere
differiti e interventi non programmabili in materia di sicurezza, nei limiti delle somme
preventivamente impegnate;
RITENUTO opportuno, pertanto, considerata la presunta esiguità della spesa, di avviare
autonoma procedura di acquisto, con il sistema dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il ricorso all’affidamento diretto tramite Ordine Diretto da MEPA su
Consip, anziché alle procedure ordinarie, è motivato dal fatto che è comunque garantita
adeguata apertura
al mercato e l’individuazione dell’operatore economico affidatario CENPI S.C.R.L. di BRESCIA
- P.IVA: 05817621005, è attuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016,
in quanto l’apertura iniziale al mercato è assicurata dall’abilitazione degli operatori alla
piattaforma di e commerci gestita da Consip mentre la negoziazione è assicurata dalla
selezione dell’offerta più idonea e congrua esposta in catalogo per i prodotti/articoli selezionati;
PRESO ATTO dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si
sostanzia nelle verifiche periodiche su tutti gli impianti elevatori ubicati negli edifici di proprietà
comunale, la spesa complessiva stimata è di €. 2.000,00.= oltre IVA;
DI CONSEGUENZA si è proceduto mediante affidamento diretto alla ditta CENPI
S.C.R.L. per le verifiche periodiche su gli impianti elevatori per una cifra complessiva pari a €.
2.440,00 (€. 2.000,00.= oltre IVA 22 % di 440,00);
VISTO che la richiesta del codice Cig, non prevede nessuna contribuzione a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d’asta è inferiore
a € 40.000,00=;
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VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracci abilità dei flussi finanziari;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2014/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) di affidare direttamente alla ditta CENPI S.C.R.L di BRESCIA - P.IVA:
05817621005, il servizio di verifiche periodiche su tutti gli impianti elevatori ubicati
negli edifici di proprietà comunale, la prestazione in oggetto come acquisita dal
mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il
sistema dell'ordine diretto on- line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel
catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede
l'importo di €. 2.000,00.= oltre Iva 22% pari a €. 440,00 per un totale di €.
2.440,00.=;

2) di imputare tale spesa ai seguenti Capitoli del Bilancio 2017:
CAP.

DESCRIZIONE

763/4 Servizi Diversi – Arredi e Attrezzature – Prestazioni
1225/54 Scuola Materna Comunale – Arredi e Attrezzature – Prestazioni

IMPORTO
736,00
122,00

1305/4 Scuole Elementari – Arredi e Attrezzature – Prestazioni

450,00

1380/4 Scuole Medie – Arredi e Attrezzature – Prestazioni

366,00

1650/44 Museo – Arredi e Attrezzature – Prestazioni

400,00

1735/4 Arte e Cultura – Arredi e Attrezzature – Prestazioni

244,00

2863/4 Servizi alla Persona – Arredi e Attrezzature – Prestazioni

122,00

TOTALE
3) di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
4) di demandare al Servizio Economato i successivi adempimenti amministrativi e
contabili;
5) di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, al soggetto
interessato gli
estremi della presente determinazione.

2.440,00
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07/06/2017
Il dirigente del settore
Mario Ficarelli
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

1225/54

Impegno
Origine
-

2017

-

2017

736,00

2080

1040203

1305/4

-

2017

450,00

2081

1040303

1380/4

-

2017

366,00

2082

5

1050103

1650/44

-

2017

400,00

2083

6

1050203

1735/4

-

2017

244,00

2084

7

1100403

2863/4

-

2017

CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM
CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM
CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM
CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM
CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM
CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM
CENPI - CONS.
EUROPEO DI NORM

122,00

763/4

CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO
CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO
CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO
CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO
CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO
CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO
CIG. ZB21EE088F AFFIDAMENTO

Numero
Impegno
2079

1

1040103

2

1010803

3
4

122,00

2085

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
07/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

