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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 881

Oggetto:

del 05/07/2017

EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI FINO
AL 31/12/2019. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COBEL SRL (LU) - CIG
7101588FCB.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE :
 Premesso che, per la sicurezza degli utenti degli edifici scolastici, sono obbligatori contratti di
manutenzione ordinaria con Ditte specializzate per il mantenimento in servizio degli estintori;


Considerato che ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa”;



Verificata l'attuale inesistenza, sul sito www.acquistinretepa.it di convenzioni attive per lo
svolgimento dei servizi sopra descritti;



Considerata la necessità di eseguire gli interventi celermente nonché le caratteristiche tecniche degli
impianti, si è ritenuto congruo applicare quale importo per la prenotazione di gara, a parità di
condizioni tecniche, il prezzo reperito sul ME.PA. per servizi analoghi, al fine di consentire l'avvio
di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando mediante utilizzo della piattaforma
START della Regione Toscana



con Determinazione a contrattare n.654 del 17/05/2017 , come rettificata con determinazione
dirigenziale n. 733 dell'1/062017, al fine garantire il mantenimento in servizio degli estintori negli
immobili scolastici è stata prenotata la somma complessiva di € 75.640,00 da affidare mediante
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ricorso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del vigente Codice dei Contratti,
D.Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di
elenchi di operatori, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, mediante utilizzo della
piattaforma regionale START;


il criterio di aggiudicazione adottato per l'individuazione dell'aggiudicatario è quello del minor
prezzo trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35 del vigente Codice dei
Contratti oltre che di servizio con caratteristiche standardizzate;

DATO ATTO CHE la prenotazione di € 75.640,00 ripartita in € 26.234,53 per l'anno 2017 ,€ 24.237,02 per
l'anno 2018 ed € 25.168,00 per l'anno 2019 , come disposto con la suddetta determinazione 654/2017, come
rettificata con determinazione dirigenziale n. 733/217, è stata assunta dando atto che il s ervizio di cui
trattasi è obbligatoriamente previsto da specifica normativa ed è necessario per garantire l'incolumità degli
studenti e del personale nella scuola, preservando altresì le condizioni di sicurezza ed efficienza degli stessi
edifici scolastici, e la mancata esecuzione del medesimo potrebbe determinare l'interruzione di un pubblico
servizio trattandosi di edificio scolastico; dando contestualmente atto che il servizio a valere per le

annualità 2018/2019, sarà svolto compatibilmente alla copertura finanziaria resa disponibile nei
rispettivi bilanci finanziari;
VISTE le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot.17004 del 07/06/2017, e i
relativi verbali di gara tenutasi nelle rispettive sedute dei giorni 19 e 20 giugno 2017, che si sono rese
necessarie al fine chiedere l'integrazione, in base all'art. 83 com. 9 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla
documentazione amministrativa presentata dalla ditta Cobel srl , unica offerente;
DATO ATTO che in esito alla suddetta verifica è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta
Cobel S.r.l. con sede in Via di Mugnano, 291, Lucca (LU) P.IVA 00130420466, che ha praticato un
ribasso percentuale pari al 2,1 % sull'importo a basa di gara di € 61.664,74;
VISTA la seguente documentazione acquisita d’ufficio dal Centro Unico Gare :
•

Documento di verifica di autocertificazione Camera di Commercio di Lucca emesso in data
26/06/2017;

•

Durc regolare in corso di validità Prot. INAIL n. 6578461 del 02/03/2017;

•

Casellario Informatico Autorità di Vigilanza LL.PP. del 26/06/2017;

DATO ATTO che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del possesso
dei requisiti generali, ma che, per la natura del servizio richiesto la cui realizzazione deve essere attuata con
celerità al fine di garantire il corretto funzionamento e quindi livelli minimi di sicurezza degli estintori negli
edifici scolastici, fermo restando che in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli l’affidamento sarà
revocato;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e e relativo correttivo di cui al D.Lgs.n.56 del 19/4/2017
entrato in vigore il 20 maggio 2017;
VISTA la Legge n. 3 del 16/1/2003 art. 11 e la Delibera CIPE n. 24 del 30/9/2004 relativamente al C.U.P.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
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Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui ai verbali
redatti in data 19 e 20 giugno 2017;
2. di aggiudicare definitivamente il servizio di manutenzione pluriennale degli estintori negli edifici
scolastici di competenza fino al 31/12/2019, alla ditta Cobel S.r.l. Via di Mugnano, 291, Lucca (LU)
P.IVA 00130420466 Cod, Forn. 3611, che ha praticato un ribasso percentuale pari al 2,1 % sull'importo a
basa di gara di € 61.664,74, per l’importo di € 74.060,16 inclusa IVA al 22%;
4. di dare atto che il finanziamento dell’intervento per complessivi € 74.060,160 è previsto al Capitolo
1004240 denominato “ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA ” - (R.Proc. 23) Macroaggregato103 - Resp. proc. 23 - CIG 7101588FCB , nel seguente modo: ;
•

per € 25.921,05, quale quota per servizio manutenzione estintori per il periodo residuale dell'anno in
corso (con decorrenza 1° luglio 2017) mediante assunzione di sott'impegno su imp. 2017/560, di cui
al Cap. 1004240, gestione comnpetenzal del Bilancio 2017 , gestione provvisoria, con un'economia
relativa pari ad € 313,48 da ricondurre nella disponibilità del capitolo;

•

per € 23.699,25 quale quota per l'affidamento per tutto l'anno 2018 mediante assunzione di
sott'impegno su impegno assunto su scheda e con un' economia relativa di € 537,77 che rimarrà
nella disponibilità del Capitolo 1004240;

•

per € 24.439,86 quale quota per l'affidamento per tutto l'anno 2019 mediante assunzione di
sott'impegno su impegno assunto su scheda e con un' economia relativa di €.728,59.

5. di dare atto che :
• dettaglio degli impegni e sott'impegni sarà riportato nell'unito parere contabile allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• si procederà a stipula del contratto mediante scrittura privata, ai sensi della vigente normativa e del
Regolamento dei Contratti dell'Ente, la cui redazione sarà curata dal Centro Unico Gare (salvo
deroga su proposta motivata del Dirigente), in quanto trattasi di affidamento inferiore ad
€500.000,00 nel quale dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara
di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013)e che, il contratto sarà risolto in caso di
violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte
delle Ditte o dei propri collaboratori;dovrà inoltre essere inserita la dicitura nella quale ai sensi
dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, la
Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano prestato
servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;
6. di dare atto che il codice univoco da fornire alla ditta aggiudicataria per la fatturazione elettronica
è quello corrispondente alla descrizione “Edilizia Scolastica” ovvero: 9PYW45;
7. di dare atto che :
•

per quanto precisato in premessa, il presente provvedimento viene assunto dando atto che il servizio
di cui trattasi è obbligatoriamente previsto da specifica normativa ed è necessario per garantire
l'incolumità degli studenti e del personale nella scuola, preservando altresì le condizioni di sicurezza
ed efficienza degli stessi edifici scolastici, e la mancata esecuzione del medesimo potrebbe
determinare l'interruzione di un pubblico servizio trattandosi di edificio scolastico;
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•

l'espletamento del servizio, a valere per le annualità 2018/2019, sarà svolto compatibilmente alla
copertura finanziaria resa disponibile nei rispettivi bilanci finanziari;

•

non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento, conflitto di interessi nel rispetto
della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n. 297/2013;
• il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2017 in
corso di formazione;
8. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria competenza, dando
atto che sarà cura del medesimo ottemperare a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013 come modificato
dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è la titolare di P.O. Geom.
Raffaella Gragnani;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in forma scritta e anche in modo
informale, senza termini di scadenza.
RG/NF/CA/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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