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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 131 in data 29/10/2014 del Registro di Settore    Progr 1629 

N. 357 in data 30/10/2014 del Registro Generale 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. 60089885C3 –  CONDUZIONE E MANUTENZIONE, OLTRE AL 

RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, PER ANNI 3 DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI 

CONDIZIONAMENTO INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA- LOTTO 
1– AGGIUDICAZIONE O.GITEK DI GUIDO ORAZIO– PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 269 del 05/08/2014 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. 24423/14 ; 

CONSIDERATO che: 

� con medesima Determina dirigenziale è stato dato atto di procedere alla selezione dell’operatore economico a 
cui affidare il servizio mediante procedura negoziata sulla piattaforma del mercato della pubblica 
amministrazione - ME.PA ; 

� è stata attivata la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, Richiesta di Offerta (RDO) n. 
567646/2014 , per due lotti distinti dell’ importo presunto a base d’appalto ( iva esclusa, costi della sicurezza 
inclusi) di € 135.000,00 per il lotto 1 relativo agli impianti del Comune di Vignola e di € 3.000 per il lotto 2 
relativo agli impianti della Vignola Patrimonio srl; 

� sono stati invitati 8 operatori economici specializzati nel settore e sotto elencati: 

- AIR-TES S.R.L. P. iva 03542690361 

- ASSISTEC S.R.L. UNIPERSONALE P. iva 02759940360 

- CEMI IMPIANTI S.R.L. P. iva 06273020484 

- CPL CONCORDIA SOC COOP P. iva 00154950364 

- O.GITEK DI GUIDO ORAZIO P. iva 02491780421 

- RED2 S.R.L. P. iva 01392900294 

- ROSSI FRANCO S.N.C. P. iva 01022830366 

- TERMOSERVICEGAS S.R.L. P. iva 02130360445 

� in data 31/07/2013 è stato dato inizio all’apertura della documentazione tecnico/amministrativa nonché delle 
offerte economiche pervenute alla gara elettronica esperita sulla centrale di committenza CONSIP; 

PRESO ATTO che alla scadenza delle offerte fissata per il 09/09/2014 sono pervenute le seguenti offerte: 

OPERATORE SCONTO OFFERTO ANOMALIA 

ROSSI FRANCO S.N.C. 92,38% Sì 

O.GITEK DI GUIDO ORAZIO 43,44% Sì 

RED2 S.R.L. 38,50% NO 

TERMOSERVICEGAS S.R.L. 38,28% NO 

CPL CONCORDIA SOC COOP 24,35% NO 

AIR-TES S.R.L. 16,19% NO 



 

  
 

CEMI IMPIANTI S.R.L. 12,59% NO 

ASSISTEC S.R.L. UNIPERSONALE 11,67% NO 

 

PRESO ATTO che è stata avviata la verifica delle offerte anormalmente basse come precisato e dettagliato nel 
Verbale di Verifica di congruità delle offerte del 29/10/2014 facente parte integrale e sostanziale della presente 
determina 

DATO ATTO che, sulla base delle offerte economiche pervenute e sulla verifica delle anomalie di cui al verbale 
sopra citato, il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta OGITEK di Orazio Guido , con sede in con 
sede a Camerano (AN) via Garibaldi n. 38–P.IVA 02491780421 C.F GDURZO69B10D086L, che ha offerto un 
importo di € 76.345,00 costi della sicurezza inclusi e oltre iva 22%; 

ATTESTATA la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 mediante Documento Unico di 
Regolarità Contributiva regolare assunto agli atti al prot. n. 29030/14 ; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’intera durata dell’appalto di servizio ammonta a € 76.345,00 costi 
della sicurezza inclusi oltre ad iva 22 % per € 16.795,90 per complessivi € 93.140,90 e che tale somma 
verrà ripartita a partire dal Bilancio 2014 e per i successivi anni 2015-2016-2017 (parte); 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

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 prorogata con Delibera di 
Giunta n. 125 del 30/9/2014 fino al 31/12/2014 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, sulla base di quanto riportato in premessa, le risultanze della gara elettronica sulla 
centrale di committenza CONSIP relativa alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 567646/2014 per l’affidamento 
del CONDUZIONE E MANUTENZIONE, OLTRE AL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, PER ANNI 
3 DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI IN EDIFICI 

GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA- LOTTO 1- cig 60089885C3; 

2. DI AGGIUDICARE DEFINITVAMENTE l’esecuzione del servizio in oggetto alla ditta OGITEK di Orazio 
Guido, con sede in con sede a Camerano (AN) via Garibaldi n. 38– P.IVA 02491780421 C.F 
GDURZO69B10D086L, che ha offerto un importo di € 76.345,00 costi della sicurezza inclusi oltre ad iva 
22% per € 16.795,90 per complessivi € 93.140,90; 

3. DI IMPEGNARE per l’espletamento del servizio in oggetto l’importo di € 93.140,90 a partire dal 
Bilancio  2014 e per i successivi anni 2015-2016-2017 con la seguente ripartizione di spesa: 

 

 anno 2014 imp n.  anno 2015 imp n.  anno 2016 imp n.  anno 2017 imp n. 

33/10  €     178,43      €   2.141,10      €    2.141,10      €   1.962,68    

78/20  €      43,72      €     524,60      €      524,60      €      480,88    

127/20  €     340,58      €   4.087,00      €    4.087,00      €   3.746,42    

133/20  €      31,52      €     378,20      €      378,20      €      346,68    

283/20  €     571,71      €   6.860,47      €    6.860,47      €   6.288,76    

297/20  €     148,94      €   1.787,30      €    1.787,30      €   1.638,36    

318/20  €     440,73      €   5.288,70      €    5.288,70      €   4.847,98    

358/20  €     257,73      €   3.092,70      €    3.092,70      €   2.834,98    

376/20  €     295,34      €   3.544,10      €    3.544,10      €   3.248,76    

405/10  €     131,15      €   1.573,80      €    1.573,80      €   1.442,65    

617/20  €     127,08      €   1.525,00      €    1.525,00      €   1.397,92    

755  €      20,33      €     244,00      €      244,00      €      223,67    

totale € 2.587,25   € 31.046,97   € 31.046,97   € 28.459,72  



 

  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott. Chini Stefano 

4. 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 ,della polizza assicurativa di cui all’art 13 della lettera invito prot. n. 24423/14 allegata al RDO 
567646/14 e della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

5. 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.; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, e 
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 Michela Muratori: _______________________________________ 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

 

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 __/__/____ 

 

 


