
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

132 20-05-2021

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVA ALLE OPERE EDILI E
IMPIANTISTICHE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DEL
CONSORZIO - AVVIO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. CIG Z9031CABE1.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:

 

- Il Consorzio ha la necessità di affidare il servizio di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e
straordinaria relativi alle opere edili e impiantistiche e similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti
ad uso ufficio, concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio:

�  Unità Operativa Centrale – Strada Volvera, 63 – Orbassano

�  Unità Operativa Territoriale – Via Castellazzo, 23/B – Orbassano

�  Unità Operativa Territoriale  “Centro per la famiglia” – Via D. Galimberti, 5 – Orbassano

�  Unità Operativa Territoriale  “S.I.L.” – Via D. Di Nanni, 16/13 – Orbassano

�  Unità Operativa Territoriale – Via Mascagni,14 – Beinasco

�  Unità Operativa Territoriale – Regione Garola, 26 – Piossasco

 



- Attualmente il servizio di manutenzione suddetto è affidato alla ditta L'IDEA C'E' … snc Società
Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro E Giove Dino Angelo di Via Adamello, 8 – 10142
TORINO ed andrà in scadenza in data 30.09.2021;

 

- occorre pertanto provvedere ad individuare un nuovo operatore economico al quale affidare il
servizio di “pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili e
impiantistiche delle sedi del Consorzio” per la durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, per ulteriori trentasei mesi, con decorrenza dal
01.10.2021;

 

- Il valore complessivo presunto del servizio, ammonta ad € 71.500,00 (trentaseimila/00) oltre I.V.A.
di legge, così costituito:

•         €. 33.000,00 (IVA esclusa) per i primi tre anni di affidamento;

•         €. 33.000,00 (IVA esclusa) per l’eventuale rinnovo di ulteriori tre anni

•         € 5.500,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi

Considerato che per il servizio di cui trattasi, la spesa prevista si colloca al di sotto della soglia dei
75.000,00 euro;

 

Visti:

�       l’art 1 comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito il Legge 120/2020, il
quale prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro”;

�       l’articolo 1 comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale prevede: “Gli 
affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli  elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50 del
2016”;

�       l'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50 del 2016, che prevede: ”Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;

�       la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1^ marzo 2018,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

�       l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006, il quale stabilisce che le Amministrazioni sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni
e servizi di importo superiore a 5.000 euro;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


Considerato che per il servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti previsti dalle
vigenti disposizioni normative per l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici, con l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

 

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito il Legge 120/2020, eseguendo una preliminare indagine di mercato, mediante apposito
avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Consorzio, finalizzata all’acquisizione di preventivi;

 

Precisato che l’operatore economico cui affidare il servizio dovrà essere regolarmente iscritto al
Mepa in una delle iniziative coerenti con i servizi in oggetto, in quanto l’affidamento sarà
perfezionato mediante trattativa diretta condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge 296/2006;

 

Dato atto che per la gestione del servizio non è previsto l’avvalimento e pertanto la ditta affidataria
dovrà essere necessariamente un’impresa Multiservizi in grado di offrire in toto tutti i servizi richiesti
dal Consorzio e dettagliati nel “foglio patti e condizioni”. Si esclude pertanto l’opportunità della ditta
affidataria di rivolgersi ad altre ditte e/o professionisti non rientranti nel proprio organico. Tale
requisito è previsto al fine di garantire una maggiore efficienza del servizio, in particolr modo per
quanto concerne il pronto intervento;

 

Dato atto che si è provveduto alla formulazione dei documenti tecnico amministrativi relativi
all’affidamento in oggetto, di seguito indicati ed allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:

avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi;

modello per la presentazione del preventivo;

foglio patti e condizioni;

modello per la dichiarazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria;

modello DGUE;

modello per rendere dichiarazioni integrative al DGUE;

 

Dato atto che il servizio verrà affidato secondo il criterio del minor prezzo, mediante il confronto fra il
valore medio dei costi orari offerti relativi ai seguenti interventi:

-        Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili;

-        Interventi di manutenzione ordinaria opere da fabbro e serramentista;

-        Interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico idro termo sanitario e di
condizionamento;

-        Interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico elettrico;

-        Interventi di manutenzione ordinaria di tipo telefonico e trasmissione dati;



-        Interventi di facchinaggio, trasporto e piccoli traslochi di mobili e/o masserizie

-        Interventi di manutenzione aree verdi;

 

Ritenuto di pubblicare l’avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi, per 45 gg
consecutivi, al fine di consentire un’adeguata partecipazione delle ditte operanti sul mercato di
riferimento;

 

Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 comma 5 della Legge 136/2010, è stato
acquisito il codice Identificativo di Gara n Z9031CABE1;

 

Dato atto che:

· l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 con

deliberazione n. 1 del 01/03/21 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023 con
deliberazione n. 2 del 01/03/2021;

· il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-
2023 con deliberazione n. 11 del 09/03/2021;"

 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

 

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267;

 

 

DETERMINA

 

1.     Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

2.     Di dare atto che occorre provvedere ad individuare un nuovo operatore economico al
quale affidare il servizio di “pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi alle opere edili e impiantistiche delle sedi del Consorzio” per la durata di trentasei
mesi, eventualmente rinnovabile ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, per
ulteriori trentasei mesi, con decorrenza dal 01.10.2021

3.     Di dare atto che il valore complessivo presunto del servizio, ammonta ad € 71.500,00
(trentaseimila/00) oltre I.V.A. di legge, così costituito:

•         €. 33.000,00 (IVA esclusa) per i primi tre anni di affidamento;

•         €. 33.000,00 (IVA esclusa) per l’eventuale rinnovo di ulteriori tre anni

•         € 5.500,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi



4.     di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito il Legge 120/2020, eseguendo una preliminare indagine di mercato, mediante
apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Consorzio, finalizzata all’acquisizione
di preventivi;

5.     di approvare i documenti tecnico amministrativi relativi all’affidamento in oggetto, di
seguito indicati ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

-        avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi;

-        modello per la presentazione del preventivo;

-        foglio patti e condizioni;

-        modello per la dichiarazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria;

-        modello DGUE;

-        modello per rendere dichiarazioni integrative al DGUE;

6.     di pubblicare l’avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi, per 45 gg
consecutivi, al fine di consentire un’adeguata partecipazione delle ditte operanti sul mercato
di riferimento;

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 20-05-2021
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


