REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 346 del 30/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento del servizio inerente la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori siti presso
immobili in uso all'Ente Parco - triennio gennaio 2021 - dicembre 2023 (CIG n. Z8A3003852)

CIG: Z8A3003852
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica (funzionario tecnico
Juvenal Manuela e responsabile del servizio Ing. Bruno Aimone);
Richiamata la determinazione n. 293 del 07.11.2019 con cui si è provveduto ad affidare il servizio inerente la
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori siti presso le sedi di Avigliana e Salbertrand alla Ditta A.A.srl P.IVA 07969890016, per il periodo 24.12.2019 – 23.12.2020;
Considerato che l’incarico è scaduto ed occorre pertanto provvedere ad un nuovo affidamento;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le P.A.
l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie fissate dal Regolamento U.E.
n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data
14.12.2013;
Richiamato inoltre l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Ricordato che la Corte dei Conti ritiene che la nullità e le conseguenti responsabilità disciplinare e amministrativa
trovino applicazione anche per l'obbligo di ricorrere al MePA;
Visto inoltre l'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che stabilisce in € 5.000,00, l'importo
quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) per l’acquisto di beni e servizi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 con cui sono state definite le procedure operative per la
gestione dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Considerato che non è disponibile una convenzione Consip attiva per il servizio di che trattasi;
Considerato inoltre che la prestazione può essere assegnata con il criterio dell’affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’importo stimato risulta inferiore a 40.000 euro;
Richiamati i disposti della Delibera ANAC 10/07/2019 n. 636 che disciplina le procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici, apportando aggiornamenti alle Linee guida n. 4;
Appurato che l’Ente Parco aveva provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio dal 21.08.2020 al 29.09.2020 un avviso
di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento
dell’incarico in oggetto, per individuare i soggetti da interpellare nella ricerca di mercato preliminare, e che entro la
scadenza fissata erano pervenute le istanze delle Ditte identificate dalle P.IVA 06420470012 e 07969890016;
Rilevato che con prot.n. 3251 del 30.09.2020 le Ditte suddette erano state invitate a presentare il preventivo;
Considerato che entro la scadenza fissata era pervenuta la sola offerta della Ditta N.R. P.IVA 06420470012 (rif.
prot. 3581 del 30.10.2020) e che il RUP, a seguito dell’esame dei prezzi indicati nel suddetto preventivo, del
raffronto con le spese pregresse sostenute annualmente dall’Ente per la prestazione in oggetto nonché della
valutazione delle disponibilità di bilancio, aveva stabilito di non affidare la prestazione, avvalendosi della facoltà
insindacabile indicata sia nell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio sia nella lettera di richiesta di presentazione
dell’offerta, ed aveva inoltre deciso di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso, rinnovando la procedura di
manifestazione di interesse;
Ricordato che è stato pubblicato all’Albo Pretorio un secondo avviso dal 27.11.2020 all’11.12.2020;
Verificato che entro la scadenza delle ore 12,00 del giorno 11.12.2020 sono pervenute le istanze sotto elencate:
n.

prot.

data

P.IVA

1

3894

01.12.2020

07969890016

2

3968

07.12.2020

06951610010

3

4026

10.12.2020

06420470012

4

4037

11.12.2020

03702760962

5

4038

11.12.2020

12216121009

Considerato che con lettera prot.n. 4080 del 14.12.2020, inviata a tutte le Ditte che avevano formulato istanza di
partecipazione alla procedura, è stata richiesta la presentazione del preventivo relativo alla prestazione in oggetto;
Appurato che nel termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 22.12.2020 sono pervenuti i seguenti preventivi:
n

prot

data

1

4117

16/12/2020

2

4228

22/12/2020

Ditta

Offerta – importi annuali e/o unitari IVA esclusa

P.IVA 07969890016
a) servizio manutenzione impianti € 750,50 + IVA globale (2 impianti)
Ditta Ascot Ascensori srl b) intervento su chiamata durante il normale orario di lavoro: compreso nel
costo a)
c) servizio notturno e festivo: compreso nel costo a)
d) assistenza durante le verifiche periodiche: compreso nel costo a)
P.IVA 06420470012
Ditta Nuova Rima srl

a) servizio manutenzione impianti € 850,00 + IVA globale (2 impianti)
b) intervento su chiamata durante il normale orario di lavoro: compreso nel
costo a)
c) servizio notturno e festivo annuale: € 90,00 + IVA per ciascun impianto
d) assistenza durante le verifiche periodiche: € 95,00 + IVA per ciascuna
assistenza
Voci aggiuntive proposte dalla Ditta:

e) gestione scheda interfaccia telefonica GSM: € 102,00 + IVA cad.
f) pulizia e disinfezione fossa: € 55,00 + IVA cad.
3

4231

22.12.2020

P.IVA 06951610010
Ditta Euroelevator srl

a) servizio manutenzione impianti € 864,00 + IVA globale (2 impianti)
b) intervento su chiamata durante il normale orario di lavoro: € 72,00
singola chiamata
c) servizio notturno e festivo annuale: € 275,00 + IVA globale (2 impianti)
d) assistenza durante le verifiche periodiche: € 80,00 + IVA per ciascuna
assistenza

4

4235

22.12.2020

P.IVA 03702760962
Ditta TK Elevator Italia
spa

a) servizio manutenzione impianti € 960,00 + IVA globale (2 impianti)
b) intervento su chiamata durante il normale orario di lavoro: € 85,00 + IVA
singola chiamata
c) servizio notturno e festivo annuale : € 120,00 + IVA globale (2 impianti)
d) assistenza durante le verifiche periodiche: € 80,00 + IVA per ciascuna
assistenza

Rilevato che l’offerta più conveniente risulta quella formulata dalla ditta Ascot Ascensori srl identificata dalla P.IVA
07969890016, che si è dichiarata disponibile ad eseguire tutte le prestazioni previste dalla normativa di settore ed
indicate nel preventivo al costo complessivo annuale di € 750,50 + IVA 22%, riferito ad entrambi gli impianti
elevatori presenti nelle sedi di Avigliana e Salbertrand;
Ritenuto di assegnare l’incarico triennale in oggetto, disciplinato dalla vigente normativa ed in particolare dai
commi 3 e 4 dell’art. 15 del DPR 162/99, così come modificato dal DPR 10.01.2017 n. 23, alla suddetta Ditta;
Appurato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il DURC (prot.INAIL_25172374 del 30.11.2020 – validità fino al 30.03.2021 – prot. Ente Parco n. 4322 del
29.12.2020) dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte della Ditta;
- il CIG n. Z8A3003852
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i.;
Rilevato che l’affidamento della prestazione di che trattasi verrà perfezionato mediante emissione di lettera di
conferma d’ordine;
Considerato che la spesa complessiva di € 2.746,83 IVA inclusa trova copertura per la quota riferita al biennio
2021 - 2022 nei bilanci approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo n.02 del 07.01.2020 “Approvazione
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022”, mentre per la cifra
residua relativa all’anno 2023 l’impegno di spesa verrà assunto all’atto dell’approvazione dei bilanci pluriennali
validi anche per l’annualità sopra indicata;
Rilevato che alla Ditta Ascot Ascensori srl viene richiesta la costituzione della cauzione definitiva, secondo quanto
stabilito dall’art. 11 dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di
affidamento del presente incarico ed ai dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 10% dell’importo
netto di aggiudicazione, pari ad € 225,15, da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto
affidamento del servizio;
Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

DETERMINA
-

di affidare per il triennio gennaio 2021 – dicembre 2023, sulla base di quanto riportato in premessa, alla
Ditta Ascot Ascensori srl P.IVA 07969890016, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
presenti nelle sedi di Salbertrand ed Avigliana, così come disciplinato dalla vigente normativa di settore
(DPR 162/99, così come modificato dal DPR 10.01.2017 n. 23) a fronte di una spesa complessiva di €
2.746,83 oneri inclusi;

-

di richiedere alla Ditta Ascot Ascensori srl la costituzione della cauzione definitiva, secondo quanto
stabilito dall’art. 11 dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
di affidamento del presente incarico ed ai dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 10%
dell’importo netto di aggiudicazione, pari ad € 225,15, da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuto affidamento del servizio;

-

di impegnare la somma di € 1.831,22 riferita al biennio 2021-2022 secondo la seguente ripartizione:
€ 915,61 sul cap. 130 art 13 "Spese per manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti”
del bilancio 2021
€ 915,61 sul cap. 130 art 13 "Spese per manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti”
del bilancio 2022

-

di demandare l’impegno della somma residua di € 915,61 riferita all’anno 2023 all’atto dell’approvazione
del relativo bilancio pluriennale;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011 U.1.03.02.09.004;

-

di stabilire che:
- l'affidamento della prestazione sarà disposto mediante emissione di apposita lettera-contratto a
cura del Servizio competente;
- alla liquidazione degli oneri si provvederà sulla base di idonee documentazioni fiscali nel rispetto
delle
consuete procedure di spesa in vigore presso l’Ente, a seguito del collaudo della prestazione da parte del
referente del Servizio competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

