Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 59 del 10.04.2017

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA
E
MANUTENZIONE
DI
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI
COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO
2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che alcuni servizi comunali, per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, sono dotati di particolari attrezzature che necessitano di
periodiche manutenzioni e riparazioni per le quali vengono stipulati
annualmente specifici contratti e che tali contratti sono scaduti il 31/12/2016;
Considerata la necessità di provvedere alla stipula dei suddetti contratti
onde prevenire malfunzionamenti ed intervenire tempestivamente in caso di
guasti evitando eventuali conseguenti ritardi nell’erogazione dei servizi;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’art. 1 c. 4 della legge 30
luglio 2004 n. 191 di conversione del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 per il servizio di
cui alla presente determina non risultano attive convenzioni CONSIP;
Verificato, altresì, che non risultano attive convenzioni, relative ad attività
manutentive riconducibili alle attrezzature oggetto della presente, tramite
piattaforma Sintel-Arca della Regione Lombardia;
Dato, altresì, atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L.
27.12.2006, n. 296 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
€ 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria occorre far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oppure al sistema
telematico messo a disposizione della Centrale Regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (Sintel);
Verificata la disponibilità dei servizi di manutenzione suddetti, proposti
dalle ditte abilitate e presenti sul Mepa predisposto dal Ministero del Tesoro;
Considerato che per i servizi di cui trattasi è possibile provvedere ad
affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016, formulando, ai fini della adeguata motivazione,
richiesta di preventivo ad alcuni operatori economici del settore iscritti su Mepa
per la manutenzione degli armadi rotanti e per la manutenzione degli impianti
microfonici e video, nel rispetto dei principi stabiliti dal medesimo decreto
legislativo;
Considerato che il Servizio Provveditorato ha quindi provveduto a
contattare le ditte SORGE SRL di Milano, ADDICALCO LOGISTICA SRL di
Buccinasco (MI), EDA SYSTEM SRL di Gassino (CN) e MOVING BOX SRL di
Milano, per la formulazione di un preventivo per il servizio di manutenzione
degli archivi rotanti e le ditte C.S. SNC di Turri Guglielmo & C. di Gallarate (VA),
BI.ELLE Comunicazioni di Beretta R. e L. Snc di Villasanta (MB) e
SIGNORELLI CESARE SNC di Signorelli R. e M. di Cerro Maggiore (MI) per la
formulazione di un preventivo per il servizio di manutenzione degli impianti
microfonici e video;
Considerato che, solo le ditte EDA SYSTEM SRL e C.S. SNC di Turri
Guglielmo & C. hanno presentato un preventivo;

Valutata la congruità dei preventivi presentati dalle due ditte sopra
richiamate, per cui si ritiene di affidare per tutto l’anno 2017 il servizio di
manutenzione degli archivi rotanti alla ditta EDA SYSTEM SRL per l’importo
complessivo di € 3.992,00 e il servizio di manutenzione degli impianti
microfonici e video alla ditta C.S. SNC di Turri Guglielmo & C. per l’importo
complessivo di € 1.708,00;
Vista la deliberazione C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 03.04.2017;
Visto il Regolamento del Servizio di Provveditorato Economato,
approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 20/03/2007;
Visti gli artt. 7,13 e segg. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visti gli artt. 163 del T.U.E.L.;
Vista la determinazione dirigenziale D1SS n. 11 del 27.01.2017 con la
quale è stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di Posizione
Organizzativa di “Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Contratti,
Provveditorato e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)” per il 1° semestre
2017, con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane;
DETERMINA
1) di affidare la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione
di attrezzature per l’anno 2017, per l’importo complessivo di € 5.700,00
– oneri fiscali inclusi ed arrotondamenti – alle ditte sotto elencate:
 Servizio Assistenza e manutenzione armadi rotanti
EDA SYSTEM SRL C.so Italia n. 53 – 10090 Gassino (TO)
P. IVA 10735840018
Importo € 3.992,00 IVA compresa
 Servizio Assistenza e manutenzione impianti microfonici e video
C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. Via Sciesa n. 8 – 21013
Gallarate (VA)
P. IVA 00826950123
Importo € 1.708,00 IVA compresa

2) di impegnare la spesa complessiva di € 5.700,00 - oneri fiscali ed
arrotondamenti inclusi - nel bilancio di previsione 2017 come segue:
Capitolo

11131471

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U. 1.03.02.09.004

Centro di Costo

00530

Programma (PdM)

00000

Vincolo

Classificatore
spesa
5 – appalti
economato
manutenzione
attrezzature

2017

P0111 Altri servizi generali - MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI (ECONOMATO)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari
Centro
Elementare(struttura
00100
organizzativa )
Progetto (strategia –
00000
ob.programmatico
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019

successivi

5.700,00

3) di dare atto che i fornitori sopra indicati assumeranno a proprio carico
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del
contratto;
4) di prendere atto che, al fine dell’applicazione di cui al punto precedente,
i relativi CIG sono i seguenti:
EDA SYSTEM SRL CIG. N. Z501E22152
C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C. CIG. N. Z091E221CB;
5) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture
entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di
regolarità della fornitura.
Il Funzionario Responsabile del
Servizio Provveditorato
dott.ssa Maria Carla Pellegrini

