COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 289/2020
del 25/02/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED
INSTALLAZIONE DI TENDE E VENEZIANE E LAVAGGIO TENDE A TESSUTO
PRESSO UFFICI DISLOCATI IN DIVERSE SEDI E SALE STORICHE COMUNALI
MEDIANTE RDO SU INTERCENT-ER. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG:
8126628194.
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici D.LGs. 50/2016;
Richiamata la propria determinazione n. 2865 del 07/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione dell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, volta all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata sul mercato elettronico di Intercent-ER,
per l’affidamento dei servizi di manutenzione, installazione tende e veneziane e lavaggio tende a
tessuto presso uffici e sale comunali per il periodo 2020-2022;
Tenuto conto che rientra tra le competenze dell'Ufficio Economato assicurare i servizi di
installazione, manutenzione e lavaggio di tende installate presso le diverse sedi che ospitano uffici
comunali e presso le sale storiche del Comune di Modena, ad eccezione di istituti scolastici;

Considerato che:
- l’Avviso prot. 1142 del 02/01/2020 è stato pubblicato sul Profilo del Committente – Avvisi per
indagini di mercato e all’Albo Pretorio informatizzato dal 02/12/2020 al 22/01/2020;
- il suddetto Avviso è stato inoltre pubblicato in data 02/01/2020 sulla piattaforma SATER
dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia Romagna;
- la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissata per le ore 13.00 del
giorno 22/01/2020;
- l’invito era rivolto agli operatori iscritti al Mercato Elettronico di Intercent-Er per almeno una
delle seguenti classi (CPV):
• 39515000-5 – Tende, tendine, tendaggi e drappeggi;
• 19244000-8 – Tessuto per tende;
• 39522100-8 – Tele cerate, teloni e tende da sole;
• 39252530-1 – Tende;
- l’operatore economico doveva dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art.80 D.lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione che comporti il divieto a contrarre con
la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e di essere in possesso dei requisiti di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati nel
suddetto avviso;
Richiamato il verbale prot. 23726 del 23/01/2020 con le risultanze dell’indagine di mercato
per l’individuazione, attraverso la piattaforma SATER, di manifestazioni di interesse di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata su Intercent-Er per l’affidamento dei servizi di
manutenzione ed installazione tende e veneziane e lavaggio tende a tessuto presso uffici e sale
storiche comunali;
Dato atto che:
- le attività di lavaggio e manutenzione sono state quantificate in un numero fisso massimo per
l'intera durata del contratto, calcolato in funzione dei dati storici riferiti all'ultimo triennio e l'offerta
sarà formulata “a corpo”;
- le attività di fornitura ed installazione sono state quantificate in un numero medio stimato per
l'intera durata del contratto in funzione dei dati storici riferiti all'ultimo triennio e l'offerta sarà
formulata “a prezzo unitario”;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. derivante dalla somma dei valori totali offerti;
- non sono previsti oneri relativi a rischi da interferenze in quanto la presenza di personale per
singolo intervento ha una durata non superiore a cinque uomini-giorno ai sensi dell’art. 26 comma 3
bis del D.lgs n. 81/2008 e pertanto i costi per la sicurezza sono da considerarsi pari a zero;
- l’appalto in oggetto è costituito da un lotto unico, in quanto ai sensi dell'art. 51, comma 1 del
D.Lgs.50/2016, si ritiene non sussistano vantaggi né tecnici, né qualitativi, né economici derivanti
da una ripartizione in più lotti;
- i prezzi offerti resteranno fissi e immutati per tutta la durata contrattuale con decorrenza dalla data
di aggiudicazione e sino al 31/12/2022, con opzione di rinnovo annuale e proroga semestrale;

- ai sensi dell'art. 103 “Garanzie definitive” del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. l'appaltatore prima della
stipula deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3 del citato decreto, pari al 10%
dell'importo contrattuale aggiudicato. Alla predetta garanzia si possono applicare le riduzioni
previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7; in tal caso l’Operatore Economico
deve indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni;
- la procedura negoziata/RDO da espletarsi sulla piattaforma Intercent-Er, ai sensi dell’art. 35,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in funzione della durata dal 16/03/2020 al 31/12/2022,
con opzione di rinnovo di mesi 12 e opzione di proroga di mesi 6, risponde al seguente piano
economico:
A) Servizi e importo a base di gara con relativi oneri
Importo netto a base di gara per contratto dal 16/03/2020 al 31/12/2022
Oneri per la sicurezza connessi a rischi di interferenza non soggetti a ribasso ex
art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e art. 23 comma 16 del Codice

€ 55.737,70
€ 0,00

Oneri fiscali: Iva al 22% ai sensi del DPR n. 633/1972

€ 12.262,29

Totale importo lordo a base di gara

€ 68.000,00

B) Opzione di rinnovo (mesi 12)
Importo netto previsto per rinnovo di mesi 12 del contratto
Oneri fiscali: Iva al 22% ai sensi del DPR n. 633/1972
Totale importo lordo per opzione di proroga

€ 16.393,44
€ 3.606,57
€ 20.000,00

C) Opzione di proroga (mesi 6)
Importo netto previsto per proroga di mesi 6 del contratto
Oneri fiscali: Iva al 22% ai sensi del DPR n. 633/1972

€ 11.475,41
€ 2.524,59

Totale importo lordo per opzione di modifica contrattuale

€ 14.000,00

Valore massimo stimato dell’appalto (ex art. 35, comma 4, del Codice),
comprese tutte le eventuali opzioni, al netto degli oneri fiscali IVA

€ 83.606,55

Valore massimo stimato dell’appalto (ex art. 35, comma 4, del Codice),
comprensivo di oneri fiscali IVA.

€ 102.000,00

Contributo ANAC - quota a carico della stazione appaltante
- sono gli elaborati di gara, sono composti dai seguenti documenti:

€ 30,00

· Disciplinare di gara;
· Capitolato e relativi allegati;
· Fac-simile offerta economica;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola
offerta valida, purché idonea e conveniente in relazione all’oggetto del servizio, nonché viceversa,
la facoltà di non aggiudicare ad alcun concorrente, se nessuna offerta risulta tale.
Dato atto inoltre:
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è 8126628194;
- che il Responsabile unico del procedimento è Responsabile unico del procedimento è il dott.
Davide Manelli, dirigente responsabile del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati,
che interverrà alla stipula del contratto sul mercato elettronico di Intercent-Er;
- che non sono attive Convenzioni sui portali Consip e Intercent-Er corrispondenti ai servizi di cui
trattasi.
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/323908 del 04/11/2019;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
DETERMINA

1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente
richiamate, all’avvio della procedura di affidamento dell’appalto dei servizi di manutenzione,
installazione tende e veneziane e lavaggio tende a tessuto presso uffici e sale storiche comunali per
il periodo dal 16/03/2020 al 31/12/2022, con opzione di rinnovo di mesi 12 e opzione di proroga di
mesi 6;
2) di approvare il ricorso al Mercato Elettronico di Intercent-Er con predisposizione di Richiesta di
Offerta (RdO), rivolta a più fornitori individuati mediante manifestazione di interesse, da affidare
secondo il criterio del minor prezzo;

3) di approvare i documenti di gara, composti dai seguenti elaborati:
· Disciplinare di gara;
· Capitolato e relativi allegati;
· Fac-simile offerta economica;
4) di dare atto che:
- l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 55.737,70 oltre ad oneri iva al 22%, per un
un totale di € 68.000,00 iva inclusa;
- l'importo complessivo del contratto, compresa l’opzione di rinnovo di ulteriori mesi 12 ai sensi
dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice e l’opzione di proroga del contratto per 6 mesi ex art. 106,
c. 11, ammonta ad € 83.606,55 oneri iva esclusi, pari ad € 102.000,00 iva compresa;
- che il presente affidamento corrisponde al CUI S0022194036420190011 inserito nel programma
biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019-2020;
5) di confermare le prenotazioni di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 2865 del
07/12/2019 per un importo pari ad € 55.737,70 oltre ad oneri iva al 22%, per un totale complessivo
pari ad € 68.000,00 iva inclusa, corrispondente al cod CUI S0022194036420190011 del Programma
Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019/2020, nel seguente modo:
•
•
•
•

€ 19.000,00 sull'annualità 2020 al capitolo 1001 art. 74 “Altri Servizi” - P.d.C. 1.3.2.13.0
Missione 1 Programma 3 prenotazione n. 2208;
€ 5.000,00 sull'annualità 2020 al capitolo 1000 art. 39 “Altri acquisti di beni” - P.d.C.
1.3.1.2.0 Missione 1 Programma 3 prenotazione n. 2209;
€ 15.000,00 sull'annualità 2021 al capitolo 1001 art. 74 “Altri servizi” - P.d.C. 1.3.2.13.0
Missione 1 Programma 3 prenotazione n. 1187;
€ 5.000,00 sull'annualità 2021 al capitolo 1000 art. 39 “Altri acquisti di beni” - P.d.C.
1.3.1.2.0 Missione 1 Programma 3 prenotazione n. 1188;

6) di impegnare la somma di € 30,00 che trova copertura sulla prenotazione di impegno n.
2206/2020 assunta con determinazione dirigenziale n. 2865 del 07/12/2019, a titolo Contributo
Anac;
7) di dare atto che la spesa relativa all'annualità 2022 sarà impegnata a seguito dell'approvazione del
bilancio 2020-2022 per l'importo di € 19.000,00 sul capitolo 1001 art. 74 “Altri servizi” - P.d.C.
1.3.2.13.0 Missione 1 Programma 3 e per l'importo di € 5.000,00 sul capitolo 1000 art. 39 “Altri
acquisti di beni” - P.d.C. 1.3.1.2.0 Missione 1 Programma 3;
8) di dare inoltre atto che:
- con successiva determinazione dirigenziale si procederà, al termine del procedimento di
aggiudicazione, all'affidamento dei servizi e alla indicazione dei definitivi impegni di spesa;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola
offerta valida, purché idonea e conveniente in relazione all’oggetto del servizio, nonché viceversa,
la facoltà di non aggiudicare ad alcun concorrente, se nessuna offerta risulta tale;
- Responsabile unico del procedimento è il Dott. Davide Manelli – Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, che interverrà alla stipula del contratto sulla

piattaforma Intercent-Er;
- al procedimento di gara è stato attribuito il CIG 8126628194;
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U.267/2000 Ordinamento EE.LL., gli
impegni di spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto le relative prenotazioni sono state
assunte nell'anno 2019 e, in ogni caso, si tratta di spesa a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a
seguito della scadenza del relativo contratto;
10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Modena, lì 25/02/2020
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

