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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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N. 347 in data 24/10/2014 del Registro Generale

Progressivo 1207
Progr. Archiflow _____

OGGETTO: LOTTO C.I.G. XE210B28B9 – COLLAUDO DECENNALE BOMBOLE IMPIANTO DI
SPEGNIMENTO AD AZOTO DEL BIBLIOTECA AURIS – RDO 571416 –
AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
-

la biblioteca AURIS di Vignola è soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi CPI per l’attività 43
dell’elenco allegato al D.M 16/02/82 per deposito di carta con quantitativi da 5 t fino a 50 t;

-

l’ultimo rinnovo di CPI in condizioni di “assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio”
è stato presentato al Comando Provinciale di Modena in data 26/09/2012 con validità triennale;

-

all’interno del suddetto immobile è installato un impianto estinguente antincendio composto da n. 19
bombole contenenti azoto a servizio del deposito libri del seminterrato;

CONSIDERATO che ad oggi si rende necessario procedere al primo collaudo decennale delle bombole ad
azoto mediante affidamento del servizio a ditta specializzata;
RICHIAMATA la norma UNI 11280/2012 che specifica le procedure per effettuale il controllo iniziale e la
manutenzione (sorveglianza, controllo e revisione) dei sistemi di estinzione incendi e estinguenti gassosi;
RICHIAMATI:
-

il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

-

l’art. 335 del D.P.R. 207/2013;

VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati;
VERIFICATO che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte imprese che svolgono il servizio di
collaudo di impianti di spegnimento incendio;
DATO ATTO che in data 16/09/2014 sulla centrale di committenza CONSIP è stata attivata la procedura di
Richiesta di Offerta (RDO) n. 571416, invitando a presentare offerta economica le seguenti ditte:
-

A.S. SERVIZI

(P.I. 02439880424);

-

BETTATI ANTINCENDIO

(P.I. 01979170352);

-

C.E.A.M. SRL

(P.I. 01861070132);

-

MANZI GIANFRANCO SRL

(P.I. 00015840192);

-

SICURA SRL

(P.I. 01137460398);

-

SIEMENS

(P.I. 00751160151);

-

STOP FIRE ANTINCENDIO SRL (P.I. 02579890365);

per l’affidamento del servizio di COLLAUDO DECENNALE BOMBOLE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD
AZOTO, per un importo a base d’appalto di € 11.970,00 iva esclusa, comprendente le seguenti operazioni:
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-

Collaudo di n. 19 bombole capacità 80l contenenti azoto;

-

Sostituzione di n. 19 manichette;

-

Trasporto delle bombole dal piano interrato al piano strada e viceversa;

-

Rilascio di certificato cumulativo collaudo del lotto con evidenziati numeri di matricola delle
apparecchiature sottoposte a collaudo;

-

DOOR FAN INTEGRITY TEST;

-

Rilascio documentazione test DOOR FAN INTEGRITY UNI EN 15004:2008;

DATO ALTRESì ATTO che in data 02/10/2014 è stato dato inizio all’apertura della documentazione
tecnico/amministrativa delle offerte economiche pervenute in forma elettronica alla suddetta RDO sulla
centrale di committenza CONSIP;
PRESO ATTO che l’unica offerta pervenuta entro la data di scadenza della suddetta RDO è stata quella della
ditta BETTATI ANTINCENDIO SRL, con sede in via B. Disraeli n. 8 – Reggio Emilia (P.I. 01979170352),
importo offerto € 10.910,92 (diconsi euro diecimilanovecentodieci/92) iva esclusa;
DATO ATTO ALTRESì che il servizio è stato quindi aggiudicato provvisoriamente alla ditta BETTATI
ANTINCENDIO SRL con sede a Reggio Emilia in via Disraeli n 8 - c.f 01979170352 che ha offerto un importo
di € 10.910,92 oltre ad iva 22% per un totale di € 13.311,33;
DATO ATTO che:

-

sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità
mediante l’acquisizione di autodichiarazione DURC regolare assunta agli atti al prot. n. 29562 del
01/10/2014 precisando che trova applicazione quanto disposto dalla Circolare ministeriale n. 4536
del 30/10/2012 che prevede al punto 7, l’ ammissibilità dell’ autodichiarazione del DURC in tutte le
fasi dell’ appalto di servizi e forniture di importi inferiori a € 20.000,00;

-

sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa
dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 32100 del 22/10/2014;

-

è stata acquisita con nota prot. n. 29562 del 01/10/2014 la dichiarazioni in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale per poter contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’ art 38 del
D.Lgs 163/2006;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità, dei contratti e dei lavori in economia;
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa e la
Delibera di Giunta n 125 del 30/09/2014 che proroga tale delega a tutto il 31/12/2014;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le risultanze della Richiesta di Offerta (RDO) n. 571416, procedura di gara
elettronica sulla centrale di committenza CONSIP;
2. DI AGGIUDICARE per le motivazioni espresse in premessa il servizio di “COLLAUDO
DECENNALE BOMBOLE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD AZOTO DEL BIBLIOTECA AURIS
– RDO 571416”, alla ditta BETTATI ANTINCENDIO SRL con sede a Reggio Emilia in via Disraeli n 8
c.f 01979170352 per un importo di € 10.910,92 oltre ad iva 22% per un totale di € 13.311,33;
3. DI IMPEGNARE l’importo di € 13.311,33 per l’espletamento del servizio in oggetto, al cap 376/20
de Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4,

dello stesso D.Lgs.;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio
Finanziario, all’Ufficio Contratti e Gare, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal
dipendente Fabio Montaguti: _______________________________________
SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO
IL RESPONSABILE

geom. Giacomozzi Chiara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
o

si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;

o

non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

o

non
si
appone
il
predetto
visto
per
le
seguenti
motivazioni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data __/__/____

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO
IL DIRIGENTE

(Dott. Stefano Chini)

