COMUNE DI TRICERRO
PROVINCIA DI VERCELLI

COPIA

Servizi Amministrativi ed Economico Finanziario
Centrale unica di committenza tra i Comuni di Asigliano Vercellese, Desana e Rive

Ronsecco, Tricerro, Sali Verc.se e Lignana.
DETERMINAZIONE N.36 DEL 18/04/2017
Oggetto :

Affidamento diretto di plurimi servizi inerenti assistenza e manutenzione del
patrimonio comunale per l’anno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-

-

-

-

il Comune ha necessità di affidare a operatori economici esterni, anche per l’anno
2017, plurimi servizi di assistenza tecnica e manutenzione del patrimonio comunale,
meglio specificati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
In data 20 Gennaio 2015 è stata stipulata tra i Comuni di Asigliano Vercellese,
Desana,Rive,Ronsecco,Tricerro, Sali Verc.se e Lignana una convenzione per la
costituzione, fra l’altro, di un’unica centrale di committenza ai sensi dell’art. 33,
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
Ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 5, della predetta convenzione, la centrale unica di
committenza opera, di norma, secondo il metodo della gara unica intercomunale;
Tale metodo prevede che i Comuni aderenti alla convenzione deleghino, ai sensi
dell’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ed esclusivamente per
l’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, inclusa la
fase di stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione, il servizio
competente per materia di quello fra i Comuni aderenti che sia volta per volta
individuato per la specifica procedura di gara dal nucleo di coordinamento della
centrale unica di committenza;
Il Segretario Comunale del comune di Asigliano Vercellese, in qualità di direttore del
nucleo di coordinamento della centrale unica di committenza, ha ritenuto utile e
opportuno delegare il servizio economico e finanziario del Comune di Desana
all’esperimento degli atti più opportuni per affidare l’appalto dei servizi sopra
descritti, appurato che i Comuni di Asigliano Vercellese – Rive – Ronsecco –
Tricerro – Sali Verc.se e Lignana non necessitano dei medesimi servizi e che dunque
è opportuno che ciascun Comune proceda separatamente, come consentito dalla
convenzione stessa e dalla normativa vigente per importi inferiori alla soglia di €
40.000,00 prevista dalla normativa vigente per l’ammissibilità dell’affidamento
diretto;

[ ]

Visti:
-

-

l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti
pubblici;
gli artt. 163 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato
con delibera C.C. n. 38 del 30/09/2009,
il vigente Regolamento comunale di contabilità,
Considerato:
che in base alle norme sopra riportate è possibile procedere all’affidamento diretto di
tutti i servizi in oggetto, ciascuno di importo inferiore alla somma di € 40.000,00;
che sono già pervenuti offerte e preventivi per ciascuno dei predetti servizi da parte di
Società-Ditte ed Imprese cui tali servizi erano stati affidati negli anni precedenti, più
compiutamente indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
che tutti i predetti soggetti hanno già dimostrato di essere in possesso dei requisiti
professionali e tecnici e che continuano a godere della fiducia dell’amministrazione;
che non sono disponibili convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. dal MEPA o dalla
S.C.R. Piemonte S.p.A. relativi a servizi dalle caratteristiche richieste e infra
descritte, ragion per cui è legittimo procedere con affidamento da parte di questa
centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;

Ritenuto:
-

-

-

che le offerte presentate dai soggetti sotto indicati siano tutte pienamente conformi
alle esigenze dell’amministrazione e congrue quanto alle rispettive richieste
economiche;
che sussistano esigenze di celerità nella definizione della procedura tali da rendere
opportuno prescindere dalla richiesta di ulteriori preventivi, come peraltro
espressamente consentito dal vigente regolamento comunale sopra richiamato;
che sia quindi opportuno affidare anche per l’anno 2017 i servizi di assistenza tecnica
e manutenzione del patrimonio comunale occorrenti al fine di garantire idonea
continuità alla gestione tecnica e amministrativa (computers, software applicativi,
impianti, telefoni, antincendio, elettrici, etc…);
DETERMINA

1. Di contrarre con plurimi operatori economici privati, individuati come indicato nella
successiva parte dispositiva del presente provvedimento, per affidare i servizi oltre
indicati per le necessità di manutenzione e assistenza del patrimonio comunale.
2. Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 10,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 272 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella
persona del sottoscritto Responsabile di Servizio;
3. Di selezionare gli operatori economici aggiudicatari con la procedura dell’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 –
Co.Co.P.;
4. Di affidare direttamente per l’anno 2017 i servizi di seguito indicati agli operatori
economici:

1) PROTEGGI:Servizio verifica estintori, impianto antincendio ed antinfortunistica –
Budget
€ 892,68 all’intervento 01.05.1 macroaggregato 103 cap. 1156.2 – CIG
ZBA1E73C6C –
Imp. 150/2017
2) SISCOM s.p.a.: 1)manutenzione su software applicativo e gestione servizi web per
l’anno 2017 – Budget € 955,26 all’intervento 1.11.1 cap. 1043.3 magroaggregato
103 – CIG Z011E76E91 – Imp. 151/2017;2) servizio di conservazione documenti
Informatici anno 2017 budget 897,92 all’intervento 1.11.1 cap. 1043.1
magroaggregato 103 CIG Z9B1E73FD5 Imp 156/2017;
4) MACPAL sas: attività propedeutiche alla previsione ed impostazione TARI – TASI
e IMU anno 2017 – Budget € 5.000,00 all’intervento 1.11.1/cap. 1043.4
macroaggregato 103 – CIG Z6E1E76A9C;
5) TECNO MAU snc: assistenza macchine per Ufficio anno 2017 – Budget € 1200,00
all’intervento 1.11.1/cap. 1043.3 macroagr103 - CIG Z121E74125- Imp. 152/2017;
6) PRISMA D.P.: elaborazione:-DM10-pratiche pensioni INPDAP-mod. 770 ed
UNICO-trasmissioni telematiche – Budget € 1.500,00 all’intervento 01.11.1/cap.
1043.5- macroagr 103-CIG Z611E73CF2;
7) DE ZUANI: manutenzione ed assistenza ascensore “palazzo comunale” Budget €
453,84 – all’intervento 01.05.1 cap 1156.2 macroag 103 – CIG ZF51E7408F
Imp153/2017–;
8) BRUNETTI: servizio supporto adempimenti telematici – Budget € 3660,00
all’intervento 01.11.1 -cap 1043.4 macroagr 103 –CIG ZA61E740D6 –;
9) GASPARI: memofax –sito web + modulistica, dominio internet –Badget € 2000,00
all’intervento 01.11.1/cap. 1043.1-macroagr 103 – CIG Z2E1E76DF3 – imp
154/2017;
10) AZETA S.R.L. interventi di derattizzazione ed insetti striscianti presso la Scuola
materna anno 2016-Badget € 463,60-all’intervento 04.01.1 cap 1346.1 magroag103
CIG Z9A1E73C9F Imp 115/2017;
11) DIGILAB assistenza tecnico-sistemisticha aille procedure informatiche per l’anno
2017-Badget € 2684,00 –intervento 1.11.1.cap.1043.4 macroagr 103
CIG Z971E73EC1;
12) BLINDO OFFICE assistenza emanutenzione impianto di videosorveglianza anno
2017-Badget € 1939,80-intervento 1.05.1 cap 1156.2 macroag 103 CIG
ZCE1E73BEE
13) NEXIVE operatore postale per corrispondenza uffici comunali anno 2017
-Badget € 1000-intervento 01.11.1 macroag103 cap 1043.5 CIG Z361E7DEE6
Di impegnare a tale scopo le somme indicate al punto precedente sugli interventi ivi
evidenziati del bilancio annuale 2016
Di comunicare la presente delibera agli affidatari delle prestazioni;
5. Di dare atto che saranno curati con successivi atti gli adempimenti di legge relativi a
ciascuno dei servizi così affidati, anche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Veloce Dott.Guido

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile, e se ne attesta la copertura finanziaria
agli interventi sopraindicati del bilancio annuale 2017,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FERRARO Iose

La presente determinazione stata pubblicata on line sul sito istituzionale dell’Ente il 08/05/2017
al n 202
e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
Tricerro, 08/05/2017
IL MESSO COMUNALE
F.to Defilippi Aldo

