Determina n. 2017/04/00295

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00889 del 29/06/2017
N. Prog. 1197
Oggetto: CIG ZB31E38C4E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI E
PORTE AUTOMATIZZATE DI MARCA FAAC ED ALTRI IN VARI EDIFICI COMUNALI.
AGGIUDICAZIONE ALLA CAAM DI MACCALLI M. & C. SNC
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
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. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la determinazione n. 2017/00489 del 19/04/2017 avente per oggetto: “CIG
ZB31E38C4E – IMPIANTI TECNOLOGICI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI E
PORTE AUTOMATIZZATE IN VARIE EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2017 – IMPEGNO
DI SPESA PER RDO”;
DATO ATTO CHE con la suddetta determinazione veniva quantificato l’importo del
servizio/lavori in €.4.000,00 oltre IVA, per complessivi €.4.800,00;
DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto si è espletata tramite la piattaforma
telematica di Regione Lombardia SINTEL;
VISTO il Report della procedura di affidamento n. 86881032 dal quale si evince che è
stata invitata a presentare un’offerta la ditta CAAM DI MACCALLI M. E D. SNC con sede in
Crema – Via Lodi civ. 14 - P. IVA: 01200300190 che ha proposto uno sconto unico
percentuale pari al 5% sull’importo di trattativa;
PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori viene fatto in base al Decreto Lgs n.50 del 18
aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTO l’art. 107 del DLgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. Di prendere atto che è stata effettuata la procedura con invito diretto (RDO) per i lavori
sopra citati tramite la piattaforma telematica SINTEL con n. 86881032 alla quale è stata
invitata la ditta CAAM DI MACCALLI M. E D. SNC con sede in Crema – Via Lodi civ. 14 P. IVA: 01200300190 che ha proposto uno sconto unico percentuale pari al 5,00% da
applicare all’importo posto a base di trattativa di €.4.000,00;
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2. Di affidare alla ditta CAAM DI MACCALLI M. E D. SNC con sede in Crema – Via Lodi
civ. 14 - P. IVA: 01200300190 il servizio/lavori di che trattasi per l’importo di €.3.800,00
oltre IVA, per un importo complessivo di €.4.636,00;
3. Di impegnare per la ditta la somma di €.4.636,00 IVA compresa al capitolo 475/59 imp.
2017/1293 “Edifici Comunali – Manutenzione ordinaria impianti - Prestazioni”;
4. Di dare mandato al Servizio Finanziario a stornare l’importo residuo derivante dal ribasso
praticato dalla ditta, ammontante a complessivi €.244,00 dall’impegno n. 2017/1293;
5. Di dare atto che la suddetta Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come da
Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti;
6. Di dare atto che la Ditta sopraccitata dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modiche ed
integrazioni;
7. Di dare atto che l’esigibilità della spesa del presente atto è prevista entro il 31.12.2017;
8. Di trasmettere ai sensi dell’art.191 del d.lgs. 267/2000 copia della presente determinazione
ai soggetti sopra citati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 28/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

29/06/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

1

1010603

2

1010603

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

475/59

Impegno
Origine
1293

2017

1293

2017

CAAM DI MACCALLI
M. & D. S.N.C
FORNITORI DIVERSI

4.636,00

475/59

CIG ZB31E38C4E AFFIDAMENTO S
ECONOMIA DI
AGGIUDICAZIONE

Numero
Impegno
2346

-.244,00

109

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
30/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

