DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 177 DEL 15/03/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
PER
VERIFICHE
PERIODICHE
BIENNALI
E
STRAORDINARIE SU ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e
sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;
Considerato che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio
segnala che:
•

la Provincia di Reggio Emilia dispone negli Istituti scolastici di competenza di circa
50 ascensori, 4 piattaforme elevatrici e 11 servoscala;

•

il D.P.R. n. 162/99, il D.P.R. n. 214/2010 e la normativa vigente in materia, che
prevedono l’obbligatorietà delle seguenti verifiche:
✔ Verifiche periodiche biennali su ascensori e montacarichi (D.P.R. n. 162/99 art.
13 e D.P.R. n. 214/2010 art. 6);
✔ Verifiche straordinarie su ascensori e montacarichi (D.P.R. n. 162/99 art. 14 e
D.P.R. n. 214/2010 art. 7);
✔ Verifiche periodiche e straordinarie biennali su piattaforme per disabili (Dir.
98/37/CE - Circ. 157296/97, D.Lgs. 17/2010 – Attuazione della Direttiva
Macchine 2006/42/CE e D.P.R. n. 214/2010).

Dato atto che:
•

come previsto dalle norme sopra richiamate, è necessario affidare il servizio per le
verifiche periodiche biennali e alcune verifiche straordinarie su ascensori e
montacarichi, oltre alle verifiche periodiche e straordinarie su piattaforme per
disabili, presenti negli edifici scolastici e provinciali di competenza della Provincia di
Reggio Emilia;

•

l'importo della prestazione da porre a base di gara, calcolato in modo forfettario
onnicomprensivo, è stato stimato di importo inferiore a € 5.000,00 al netto dei
contributi e dell'I.V.A;

•

il R.U.P., ing Azzio Gatti, ha ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dalla
Legge di Stabilità per l'anno 2019, per acquisti di servizi di importo inferiore a €
5.000,00, prevista al comma 130, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 della
Legge 296/2006, in considerazione della modesta entità dei singoli acquisti di
servizi da effettuare;

•

ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 10,
comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti,
è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del
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Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore a €
40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè dell'I.V.A., previa
consultazione di almeno tre operatori economici;
•

mediante una adeguata indagine esplorativa di mercato, acquisita agli atti, si è
provveduto a chiedere la migliore offerta economica, a tre ditte specializzate nel
settore e più precisamente a:
✔ EUROCERT S.r.l. con sede in Via dell’Artigianato, 13 a Granarolo nell’Emilia (BO) (pec prot. n. 3517/2019);
✔ PRO-CERT S.r.l. con sede in Via Madrid, 10 a Sassuolo (MO) - (pec prot. n.
3519/2019);
✔ REGGIO CONTROLLI S.r.l. con sede in Via Sant’Ambrogio, 4/2 a Reggio Emilia - (pec
prot. n. 3514/2019);

•

le offerte economiche pervenute alla Provincia sono state presentate da tutte le
Ditte invitate in in particolare:
✔ EUROCERT S.r.l.: pari a netti € 4.662,00 (prezzo unitario € 74,00) - (pec prot. n.
4112/2019);
✔ PRO-CERT S.r.l.: pari a netti € 3.835,00 (prezzo unitario € 65,00) - (pec prot. n.
4173/2019);
✔ REGGIO CONTROLLI S.r.l.: pari a netti € 4.999,60 (prezzo unitario € 89,00) -(pec prot.
n. 4209/2019);

•

•

la migliore offerta economica è stata quella della ditta PRO-CERT S.r.l. con sede in
Via Madrid a Sassuolo (MO) che ha proposto quanto segue:
✔ Costo unitario per verifica periodica su ascensori

€ 65,00 cadauna

✔ Costo unitario per verifica periodica su piattaforma elevatrice

€ 65,00 cadauna

✔ Costo unitario per verifica periodica servo scala

€ 65,00 cadauna

i prezzi praticati sono congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per tali
tipologie di prestazione, tenuto conto anche delle esigenze operative, delle località
nelle quali dovrà essere espletato il servizio e della tipologia dello stesso;

Considerato che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio
propone di:
•

affidare direttamente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 10, comma 1, lett. a), l'espletamento del servizio per verifiche periodiche
biennali e straordinarie su ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici alla ditta
PRO-CERT s.r.l. con sede in Via Madrid, 10 a Sassuolo (MO) – c.f. e P.IVA
02576330365, per l’importo complessivo netto di € 3.800,00, corrispondenti a lordi
€ 4.636,00, dando atto che tale importo netto costituisce un miglioramento rispetto
al prezzo originariamente offerto (pari ad € 65,00 a verifica – pari ad € 4.095,00) ai
sensi dell'articolo 103, comma 11 del D.Lgs 50/2016), come comunicato con nota
assunta agli atti con prot. 5740/2019;

•

impegnare la somma di € 4.636,00 alla Missione 04, Programma 02, codice del
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio
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ed al corrispondente Cap. 364 art.1 “Prestazioni di servizi connessi alla
realizzazione di interventi su edifici scolastici" che verrà istituito nel PEG 2019 con
esigibilità 2019;
Accertata, inoltre, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa
del presente atto;
DETERMINA
•

di avvalersi della facoltà riconosciuta dalla Legge di Stabilità per l'anno 2019, per
acquisti di servizi di importo inferiore a € 5.000,00, prevista al comma 130,
mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, in
considerazione della modesta entità dei singoli acquisti da effettuare;

•

di affidare direttamente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 10, comma 1, lett. a), l'espletamento del servizio per le verifiche periodiche
biennali e straordinarie su ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici alla ditta
PRO-CERT s.r.l. con sede in Via Madrid, 10 a Sassuolo (MO) – c.f. e P.IVA
02576330365, per l’importo complessivo netto di € 3.800,00, corrispondenti a lordi
€ 4.636,00;

•

di impegnare la somma di € 4.636,00 alla Missione 04, Programma 02, codice del
Piano dei Conti Integrato 1.03.02.11.999 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio
ed al corrispondente Cap. 364 art.1 “Prestazioni di servizi connessi alla
realizzazione di interventi su edifici scolastici" che verrà istituito nel PEG 2019 con
esigibilità 2019;

•

di approvare la citata offerta prezzi unitari;

•

di dare atto che:
✔ l'importo netto costituisce un miglioramento rispetto al prezzo originariamente
offerto (pari ad € 65,00 a verifica – pari ad € 4.095,00) ai sensi dell'articolo 103,
comma 11 del D.Lgs 50/2016) come comunicato con nota assunta agli atti con
prot. 5740/2019;
✔ ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 il fine e l’oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono
nell'espletamento del servizio in oggetto;
 si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio, in formato elettronico, con possibilità di
apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero
necessarie in sede di sottoscrizione dell’atto;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di
effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali,
clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel
contratto soprarichiamato;
✔ il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Azzio Gatti, ha provveduto ad
individuare la Ditta di cui sopra, previa adeguata indagine esplorativa di mercato
fra tre ditte specializzate nel settore, attestando che i prezzi praticati sono
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congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia di
prestazione, tenuto conto anche delle esigenze operative, della località nella
quale dovrà essere espletato il servizio e della tipologia dello stesso;
✔ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z9327623F2
✔ ai sensi dell'articolo 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi essendo
spese obbligatorie da contratto e che l'impegno è assunto nei limiti
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato;
✔ la mancata approvazione della presente determinazione, espone
l’ente a danni patrimoniali certi e gravi, in quanto non consentirebbe
rispettare le obbligazioni assunte necessarie per lo svolgimento della
prestazione in parola prevista dalla vigente normativa di settore.
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Reggio Emilia, lì 15/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 177 del 15/03/2019.

Reggio Emilia, lì 18/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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