COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
*********
DETERMINAZIONE n. 295/2020 del 26/02/2020
Proposta n. 518/2020
Esecutiva dal 26/02/2020
Protocollo n. 59799 del 26/02/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI ANTIPANICO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - CIG:
8130994483 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA
SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA..
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 295 del 26/02/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing. Nabil El Ahmadié
Numero determina: 295/2020
del 26/02/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI ANTIPANICO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - CIG:
8130994483 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA
SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA..
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;
Premesso inoltre:
- che con determinazione dirigenziale n. 2886, esecutiva dal 13/12/2019, si approvava l'affidamento
del Servizio di controllo e manutenzione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi antipanico dal
1/1/2020 al 30/06/2020 e la relativa documentazione, composta da Capitolato d'oneri, Capitolato
tecnico prestazionale, Elenco prezzi unitari, Elenco dei beni e delle consistenze e DUVRI, posti agli
atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città e si approvava, altresì, la relativa spesa
complessiva di € 227.022,19, così suddivisa:

Capo A – Importo Servizio a base d’asta
Servizio A - Importo servizio dei controlli periodici
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€ 144.359,20

e manutenzioni a canone soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 36.089,80 relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) e Oneri
diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
Servizio B - Importo servizio di manutenzioni
ordinarie non a canone soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 7.840,00 relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)

€ 1.458,17

€ 39.200,00

Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) e Oneri
diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

€ 800,00

Totale Importo Servizio a base d’asta (Capo A)

€ 185.817,37

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A. 22%

€ 40.879,82

TASSA ANAC

€ 225,00

Imprevisti

€ 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

Totale generale dell'opera (Capo A +
Capo B)

€ 41.204,82

€ 227.022,19

- che con la determinazione dirigenziale n. 2886/2019 sopra citata, inoltre, si stabiliva di procedere
all'affidamento del servizio sopracitato, per l'importo a base di gara di netti € 185.817,37, di cui
€ 183.559,20 per servizi ed € 2.258,17 per oneri della sicurezza e da rischi d'interferenza DUVRI,
non soggetti a ribasso, mediante l’indizione di una richiesta di offerta RDO sul mercato elettronico
di CONSIP S.p.a., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante
ribasso, che l'impresa avrebbe dovuto offrire sia sul servizio A (manutenzioni a canone), sia
sull'elenco prezzi unitari del servizio B (manutenzioni ordinarie non a canone) posti a base di gara;
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Visto:
- che è stata quindi effettuata una richiesta di offerta utilizzando la piattaforma telematica di
CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 7 comma 2, del D.Lgs. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012,
precisamente in data 19/12/2019 tramite RDO n. 2480292, sono stati invitati a partecipare alla
procedura negoziata i seguenti n. 5 operatori economici, individuati tra quelli abilitati al bando
MEPA “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)“:
= CPL Concordia Soc. Coop., con sede a Concordia s/S (MO)
= Elettroimpianti S.a.s. di Gotri Paride e C., con sede a Fidenza (PR)
= GESTA S.p.A., con sede a Reggio Emilia
= Kineo Energy e Facility, con sede a Bologna
= Rekeep S.p.A., con sede a Zola Predosa (BO);
- che fra le imprese invitate è stata inserita anche l’impresa CPL CONCORDIA Società
Cooperativa, con sede a Concordia sulla Secchia (MO) alla quale è stato già aggiudicato un contratto
di servizi analoghi all’appalto in oggetto, in ragione della particolare struttura del mercato e della
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità del servizio, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- che il giorno 13/01/2020 è stata effettuata la seduta pubblica di esame delle offerte, della quale era
stata data notizia anticipatamente a tutte le imprese invitate;
- che è pervenuta una sola offerta, presentata dall'Impresa CPL Concordia Soc. Coop.;
- che, come risulta dalla procedura MEPA e dalla documentazione agli atti, il servizio è stato
aggiudicato provvisoriamente all'impresa CPL CONCORDIA Società Cooperativa con sede a
Concordia sulla Secchia (MO) Via Grandi n. 39, partita IVA e C.F. 00154950364, per un importo
netto contrattuale di Euro 179.209,24, (corrispondente all'applicazione del ribasso del 3,60%
sull'importo del servizio soggetto a ribasso di gara, pari a Euro 183.559,20, oltre a Euro 2.258,17
per oneri D.U.V.R.I non soggetti a ribasso), oltre ad oneri IVA al 22 %;
Richiamate le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera del Consiglio n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1.3.2018;
Dato atto:
- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti generali e speciali in capo alla ditta risultata aggiudicataria;
- che l'impresa CPL Concordia Soc. Coop., per essere correttamente abilitata ad operare nell'ambito
del mercato elettronico di Consip S.p.A., ha presentato le dichiarazioni, in corso di validità, in
merito all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che il legale rappresentante dell'impresa sopra richiamata ha dichiarato di non trovarsi nelle
condizioni di parentela o affinità con amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di Modena
responsabili del presente procedimento, e di essere a conoscenza che analoga condizione riguarda i
titolari, gli amministratori e i soci/dipendenti con poteri decisionali dell'impresa suindicata;
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- che il legale rappresentante dell'impresa sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati
del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio;
- che il Durc On Line con scadenza validità 27/02/2020, attesta lo stato di regolarità contributiva
della ditta sopracitata;
- che al presente appalto è stato assegnato il codice CIG 8130994483;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio sopra
specificato ed impegnare la relativa spesa;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
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;
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
- di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, sulla base delle risultanze
della procedura negoziata svolta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.P.A., il Servizio di
controllo e manutenzione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi antipanico dal 1/1/2020 al
30/06/2020 alla ditta CPL CONCORDIA Società Cooperativa, con sede a Concordia sulla Secchia
(MO) Via Grandi n. 39, partita IVA e C.F. 00154950364, per l'importo netto contrattuale di
€ 179.209,24, di cui € 2.258,17 per oneri da rischi d'interferenza (DUVRI), oltre ad oneri IVA 22%;
- di dare atto:
= che a seguito del ribasso del 3,60% offerto dall'impresa aggiudicataria del servizio in oggetto,
il quadro economico viene rideterminato come segue:

Capo A – Importo Servizio a base d’asta
Servizio A - Importo servizio dei controlli periodici
e manutenzioni a canone soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 34.790,57 relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
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€ 139.162,27

56/2017)
Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) e Oneri
diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

€ 1.458,17

Servizio B - Importo servizio di manutenzioni
ordinarie non a canone soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 7.557,76 relativi al costo della
manodopera previsti dall’art. 23, comma 16 del
D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)

€ 37.788,80

Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) e Oneri
diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

€ 800,00

Totale Importo Servizio a base d’asta (Capo A)

€ 179.209,24

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A. 22% su Servizio A

€ 30.936,50

Onere I.V.A. 22% su Servizio B

€ 8.489,54

TASSA ANAC

€ 225,00

Imprevisti

€ 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

44Totale generale dell'opera (Capo A +
Capo B)

€ 39.751,04

€ 218.960,28

= che il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Andrea Ganzerli;
= che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, Ing. Nabil El Ahmadié, nell’ambito della piattaforma MEPA di Consip
SpA;
- di dare atto, inoltre:
- che la spesa complessiva di € 218.960,28 (codice spesa 403 MEPA) trova copertura sul
Capitolo 2656 “Interventi urgenti e indifferibili di manutenzione su impianti allarme e
antincendio” - Missione/Programma “Ufficio tecnico” - Piano dei conti 1.3.2.9.4 del Piano
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Esecutivo di Gestione 2020, come segue:
•

€ 218.735,28 per Servizi - CIG 8130994483 , in favore di CPL Concordia Soc. Coop. prenotazione impegno n. 2020 / 2115;

•

€ 225,00 per Tassa ANAC - Impegno n. 2020 / 2116 (assunto con DD n. 2886/2019);

- che a seguito del ribasso di gara si procede a diminuire la prenotazione di impegno di spesa n.
2020 / 2115 per € 8.061,91, per economia di spesa;
- 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 26/02/2020
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 295/2020 del 26/02/2020
Proposta n° 518/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E DEI
DISPOSITIVI ANTIPANICO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - CIG: 8130994483 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

2656/0

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
IMPIANTI ALLARME E
ANTINCENDIO

1/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

2115/0

Politica

Programma

Progetto

218.735,28 1/3/2/9/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

19653

CPL CONCORDIA SOC.COOP. A R.L.

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
218.735,28

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

2656/0

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

2116/0

Politica

Programma

Progetto

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
IMPIANTI ALLARME E
ANTINCENDIO

1/6

Importo

PdC

Crono

225,00 1/3/2/9/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

76639

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

225,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2020

2020

2115/0

U

2656/0

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
IMPIANTI ALLARME E
ANTINCENDIO

Impegno

-

8.061,91

Data di esecutività , 26/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 295 del 26/02/2020

OGGETTO:
SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E DEI
DISPOSITIVI ANTIPANICO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 - CIG: 8130994483 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 26/02/2020 al 12/03/2020
Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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