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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.   40 in data 13/05/2016 del Registro di Settore    Progr 707 

N. 146 in data 13/05/2016 del Registro Generale 

OGGETTO: CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, 
SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE–D.LGS. N. 163/2006 
E SS.MM.II– C.I.G. 6619949AB9 AGGIUDICAZIONE GLOBAL GEST SRL– PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 64 del 11/03/2016 con la quale il Responsabile del 
Procedimento, geom. Giacomozzi Chiara ha approvato gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio 
specificato in oggetto e contestualmente  ha approvato la lettera di invito prot. n. 759/16 e l’ allegato 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

CONSIDERATO che: 

� è stata attivata la procedura in economia condotta avvalendosi del sistema informatico di negoziazione e 
di scelta del contraente istituito da CONSIP SPA- Richiesta di Offerta (RDO) n. 1109539/16, ai sensi 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nonché del D.L. 06 luglio 2012 n. 95; 

� sono stati invitati 5 operatori economici specializzati nel settore e iscritti al Bando “Termoidraulici –
Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento” sotto elencati: 

- GLOBAL GEST SRL  P. iva 02635350362 

- IDROTECNICA SRL  P. iva 03417381203 

- NUOVA CIM SRL P. iva 02829020367 

- SCOVA IMPIANTI  P. iva 02494490366 

- TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE SRL P. iva 00841130362 

PRESO ATTO che alla scadenza fissata per il 25/03/2016 sono pervenute le offerte indicate nel Riepilogo 
delle attività di esame delle offerte, elaborato automaticamente sul ww.acquistinretepa.it, determinando lo 
sconto percentuale offerto sotto elencato: 

 

OPERATORE OFFERTA IN EURO SCONTO OFFERTO 

GLOBAL GEST SRL  . € 50.000,00 30,84% 

SCOVA IMPIANTI   € 62003,61 14,24% 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica e che dalla classifica della 
gara elaborata automaticamente dal portale ww.acquistinretepa.it risulta aggiudicataria provvisoria del 
servizio in oggetto, la ditta GLOBAL GEST srl e pertanto è stata avviata la verifica dei requisiti di ordine 
generale, ex art 38 del D.Lgs 163/2006, mediante la procedura AVCPASS, messa a disposizione dell’ ANAC- 
Autorità Nazionale Anticorruzione; 

PRESO ATTO che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva in quanto sono pervenuti tutti gli esiti 
regolari delle verifiche dei requisiti effettuati in capo alla ditta GLOBAL GEST srl, trattenuti agli atti dello 
scrivente servizio; 

 



 

  
 

RILEVATO che l’importo di aggiudicazione per l’affidamento della “CONDUZIONE TRIENNALE DI 
FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE 
NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE” risulta essere di € 50.000,00 oltre € 903,75 oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 62.102,57 (oneri e IVA al 22% inclusi) precisando 
che la spesa trova copertura sul Bilancio pluriennale 2016/2018; 
 
PRECISATO che : 

- in data 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 50 del 
18/4/2016; 

- l’affidamento di tale servizio è stato avviato mediante RDO n. 1109539 del 11/03/2016, quindi 
precedentemente il 19/04/2016 e pertanto continuano a valere le disposizioni del D.Lgs 163/2006, 
come da comunicato del Presidente dell’ANAC del 11/05/2016;  

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio  2016  trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
- G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E 

DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 
2016-2017-2018;  

- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione organizzativa 
alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi per ulteriori 
due anni; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL in particolare l’art 163;; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal portale www.aquistiinretepa.it; 

3. di aggiudicare, definitivamente alla ditta GLOBAL GEST  srl con sede a San Cesario s.P (MO in via 
della Meccanica 16-18 – p.iva 02635350362 “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI 
PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE 
IRRIGUE” che ha offerto un ribasso del 30,84% determinando pertanto l’importo complessivo delle 
prestazioni in oggetto in € 50.903,75 oltre al 22% di IVA pari a € 62.102,57; 

4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  6.500,00  
2016 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  5.000,00  
2016 731/52 Manutenzione ordinaria viabilità €  2.500,00  
2016 649/52 Manutenzione ordinaria imp.sportivi €  4.700,57  
2016 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00  

     
2017 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  8.000,00  
2017 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  3.000,00  
2017 649/52 Manutenzione ordinaria imp.sportivi €  4.701,00  
2017 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00  
2017 376/52 Manutenzione ordinaria biblioteca €  3.000,00  
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2018 127/52 Manutenzione ordinaria edifici €  8.000,00  
2018 635/52 Manutenzione ordinaria verde €  3.000,00  
2018 649/52 Manutenzione ordinaria imp.sportivi €  4.701,00  
2018 518/52 Manutenzione ordinaria cimitero €  2.000,00  
2018 376/52 Manutenzione ordinaria biblioteca €  3.000,00  
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5. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/12/2016 per la parte di competenza del Bilancio 2016, al 31/12/2017 
per la parte di competenza del Bilancio 2017 e al 31/12/2018 per la parte di competenza del Bilancio 
2018; 

6. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs n 33/2013; 

8. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs; 

9. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs 267/2000; 

10. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

11. di dare atto che la stipula del contratto verrà formalizzata sul portale del ME.PA in formato 
elettronico e ad avvenuta presentazione da parte della ditta della cauzione definitiva di cui all’art 
113 del D.Lgs 163/2006 e della polizza assicurativa di cui all’art 11.6 del capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale allegato alla lettera invito prot n. 759/16 e facente parte integrale e 
sostanziale del RDO 1109539/16; 

12. di dare atto che è pervenuta con nota prot. n. 13320/16 la dichiarazione relativa alla tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  

13. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal 

dipendente Michela Muratori: __________________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANUTENZIONE E GESTIONE DEL  
PATRIMONIO PUBBLICO 

 geom. Chiara Giacomozzi 

 

 

 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Svolgimento semestrale del servizio  10.350,30€/10.350,27 € 30/06/2016 e 30/12/2016 
Svolgimento semestrale del servizio 10.350,50€/10.350,50 € 30/06/2017 e 30/12/2017 
Svolgimento semestrale del servizio 10.350,50€/10.350,50 € 30/06/2018 e 30/12/2018 



 

  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott. Chini Stefano 

 

 

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 __/__/____ 
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