COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1215/2019
del 11/06/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA
A NORMA E RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' "CE" DEGLI
ELETTROARCHIVI ED ELETTROCLASSIFICATORI IN USO PRESSO I SERVIZI
DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI MODENA - DETERMINAIZONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG 7852351D06 .
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;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la delibera di giunta n. 295/2019, esecutiva ai sensi di legge, che approva la
spesa per l'affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli elettroarchivi ed elettro-classificatori installati presso i Servizi Demografici, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 e smi, con il criterio del prezzo più basso trattandosi di interventi a basso impatto
tecnologico per i quali le caratteristiche sono standardizzate
Richiamate altresì le ragioni sottostanti all'approvazione della spesa qui di seguito
richiamate:

- presso il Settore Economia, promozione della citta' e servizi demografici – Servizi Demografici,
sono installati n. 13 tra elettro-classificatori e elettro-archivi rotanti dei quali n. 11 installati tra gli
anni 1991/1992;
- l'ufficio Economato ha affidato negli anni i contratti di manutenzione ordinaria volti a garantire il
normale funzionamento delle apparecchiature esistenti;
- vista la data di fabbricazione, pur non essendo presenti tutti i sistemi di sicurezza previsti per le
attrezzature di nuova produzione, gli archivi sono tuttavia dotati di sistema di consultazione
semiautomatico e adeguati manuali con istruzioni di utilizzo;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e smi;
Tenuto conto:
- che il Datore di lavoro tramite il Servizio di prevenzione e protezione, valutata la vetustà degli
archivi e i rischi connessi alla sicurezza dell'operatore anche a seguito di confronto con la ditta
incaricata della manutenzione, ha ritenuto necessari e urgenti interventi di modifica e adeguamenti
per la messa a norma ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi degli archivi e classificatori (qualificabili
come scaffalature “automatizzate”) valutando per ciascuno di essi la portata tecnica ed economica;
- che sulla base del computo metrico estimativo predisposto è stata stimata la relativa spesa
quantificata secondo il seguente prospetto:
Descrizione beni

CPV

Interventi come da COMPUTO 50850000-8
METRICO ESTIMATIVO
ONERI DA INTERFERENZA non soggetti a ribasso
ONERI IVA 22%
Contributo ANAC
Valore complessivo del contratto

Importi iva esclusa
€ 78.663,94

€ 4.000,00
€ 17.306,06
€ 30,00
€ 100.000,00

- che tali interventi si sono resi necessari con il carattere dell'urgenza allo scopo di rimuovere rischi
concreti;
Ribadito inoltre:
- che la spesa inizialmente qualificata come affidamento di lavori è stata inserita nella
programmazione triennale lavori con variazione di bilancio in corrispondenza del CUP
D95H19000090004;
- che successivamente gli interventi sono stati configurati in quanto elemento prevalente, come
affidamento di servizi e pertanto in occasione della prima variazione utile del programma biennale
dei beni e servizi 2019/2020 lo stesso sarà adeguato allo scopo di rendere conformi gli strumenti di
programmazione alle procedure di affidamento;
- che lo stesso mercato elettronico Mepa di Consip al bando Lavori non contempla questo tipo di

manutenzioni straordinarie come tali bensì come servizi di manutenzione a impianti attrezzature e
arredi;
- che, visto l'importo, le attività saranno affidate in appalto tramite procedura di selezione
dell'operatore economico ai sensi del D.lgs. 50/2016 e smi art. 36 comma 2 lett. b) ricorrendo al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip con il criterio del prezzo
più basso trattandosi di interventi a basso impatto tecnologico per i quali le caratteristiche sono
standardizzate;
- che l'importo stimato della spesa per l'affidamento dei servizi ammonta ad € 82.663,94 oltre €
17.306,06 per oneri IVA 22% cui si aggiungono € 30,00 per contributo da riconoscere all'Anac, pari
ad un importo complessivo di € 100.000,00;
Dato atto che:
- la documentazione di gara si compone di:
• Disciplinare di gara
• Capitolato speciale
• Computo metrico
• Allegati al disciplinare di gara;
- all'appalto è stato assegnato il seguente il CIG è 7852351D06;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessio Ascari che interverrà alla stipula del
contratto sulla piattaforma Mepa di Consip;
Dato atto 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;
Visto che con prot. 161975/2019 il Sindaco ha disposto la proroga sino al 28/08/2019 degli
incarichi dirigenziali già conferiti;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'art. 183, comma 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;
D e t.e.r.m.i.n.a
1) Di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la procedura di
scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria e messa a norma
degli elettro-archivi ed elettro-classificatori installati presso i Servizi Demografici, mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi, da aggiudicarsi il criterio del prezzo più basso

trattandosi di interventi a basso impatto tecnologico per i quali le caratteristiche sono
standardizzate.
2) Di approvare la spesa complessiva di € 100.000,00 articolata secondo il seguente prospetto:
Descrizione beni

CPV

Importi iva esclusa

Interventi come da COMPUTO 50850000-8
METRICO ESTIMATIVO
ONERI DA INTERFERENZA non soggetti a ribasso
ONERI IVA 22%

€ 78.663,94

€ 4.000,00
€ 17.306,06

Contributo ANAC

€ 30,00

Valore complessivo del contratto

€ 100.000,00

3) Di approvare la documentazione di gara che si compone di:
–
Disciplinare di gara
–
Capitolato speciale
–
Computo metrico
–
Allegati al disciplinare di gara.
4) Di dare atto che:
- la spesa inizialmente qualificata come affidamento di lavori è stata inserita nella programmazione
triennale lavori con variazione di bilancio in corrispondenza del CUP D95H19000090004;
- successivamente gli interventi sono stati configurati in quanto elemento prevalente, come
affidamento di servizi e pertanto in occasione della prima variazione utile si provvederà ad
adeguare il programma triennale dei LLPP e il programma biennale dei beni e servizi 2019/2020
allo scopo di rendere conformi gli strumenti di programmazione alle procedure di affidamento;
- all'appalto è stato assegnato il CIG 7852351D06;
- ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.Lvo 50/2016 e smi, il Responsabile unico del Procedimento
dei servizi in oggetto, è il Dirigente Responsabile del servizio Prevenzione e protezione arch.
Alessio Ascari, al quale vengono affidati tutti gli atti di competenza successivi secondo le normative
vigenti inclusa la stipula del contratto sulla piattaforma Mepa di Consip;
- la spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura al capitolo 23482/0 del Peg 2019 –
all'intervento 2019-140-00 - PPI 145.502.3057- crono 2019/52 alle prenotazioni di impegno assunte
con Delibera di Giutna n. 295/2019:
2019

6048

2019

6047

INT-2019-140-00-SERVIZI DI REVISIONE,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A Euro
NORMA E RILASCIO CERTIFICA
INT-2019-140-00-SERVIZI DI REVISIONE,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A Euro
NORMA E RILASCIO CERTIFICA

30,00
99.970,00

5) Di dare atto che la copertura finanziaria di €. 100.000,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2019 sul capitolo 4472, P.D.C. 4.1.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 4.
6) 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 11/06/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

