PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 698

AREA TECNICA
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - ambiente e protezione civile
Determina registrata in data 22/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGRAVALLO ASCENSORI SRL
CON SEDE IN ALASSIO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA
ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. SORDO AI FINI DEL
CONTENIMENTO DA COVID-19. IMPORTO DEI LAVORI € 39.520,00 - CUP
G72E20000150004 - CIG Z282FF0679
IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n.
98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
•
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
•
dell'art. 45 dello Statuto Comunale;
•

PRESO ATTO:
del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente
dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, cosi come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del
30.07.2020;
•
dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
•

VISTA la Deliberazione G.C. n. 183 del 29.11.2019 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, successivamente
modificata con delibera di G.C. n. 98 del 23.07.2020;
VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
•
sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto
di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
•
ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241 il Responsabile del procedimento è il geom. Loredana
LUNA;
PREMESSO che:
 l'Amministrazione e la Dirigenza Scolastica si è espressa circa la necessità di adeguare dal punto di vista
igienico sanitario gli spazi a servizio della scuola Primaria G. Sordo a seguito delle linee guida per il
contenimento del rischio sanitario da Covid 19;

L'obbiettivo dell'intervento è la realizzazione di una piattaforma elevatrice che metta il relazione i tre piani
(piano terra, primo e secondo) al fine di garantirebbe una migliore fruizione della struttura, soprattutto il
piano superiore rendendolo fruibile nella sua totalità al fine di distanziare gli alunni secondo le attuali norme
contro il COVID-19 oltre a garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 a tal fine il Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche, Manutenzioni, Ambiente e Protezione
Civile ha provveduto a redigere il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

ESAMINATA la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 17.12.2020 con la quale sono stati approvati gli elaborati
del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica avente un quadro economico complessivo di € 41.000,00 di cui €
37.000,00 per lavori oltre ad € 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per imprevisti €
648,00 e IVA 4% € 1.552,00;
DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare un' indagine di mercato conoscitiva preliminare all'affidamento da cui è
risultato che la ditta INGRAVALLO ASCENSORI di Alassio sono risultati particolarmente adeguati allo specifico
lavoro richiesto;
ESAMINATO il preventivo di spesa pervenuto in data 22/12/2020 prot. 32683, con il quale la ditta INGRAVALLO
ASCENSORI Srl di Alassio sulla scorta del progetto inviato ha formulato un'offerta pari ad € 38.000,00 oltre iva al
22%;
RICHIAMATI:
•
l'art. 32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 il quale prevede che 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;
•
l'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 modificato dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020
il quale prevede che “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;
VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. Il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da
apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali , nonché le modalità di scelta del contraente, tra
quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto :
•
il fine che il contratto intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 nonchè il superamento delle barriere architettoniche;
•
il contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice da installare presso la scuola
Primaria G. Sordo, comprensiva di opere murarie e allacci alle utenze;
•
la forma del contratto è previsto l'art. 32 , comma 14, del Dlgs n. 50/2016;
•
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 150.000,00;
•
l'importo proposto per la fornitura è pari ad € 38.000,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 39.520,00;
RITENUTO detto preventivo congruo dal R.U.P. sulla base delle lavorazioni da espletare e, pertanto, meritevole di
approvazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010 e ss.mm.ii ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato indicato nella parte dispositiva del
presente atto;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTE le Deliberazioni:
•
del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi
finanziari 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs.118/2011 e l'aggiornamento al DUP
(Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2022;
•
della Giunta Comunale n. 59 del 16.04.2020, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse
finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2020
2021-2022;
•
della Giunta Comunale n. 105 del 27.07.2020 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed
il Piano delle Performance, per gli esercizi 2020-2021-2022, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai
programmi indicati nel DUP;
RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;
VISTI altresì:
•
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•
•

il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;
l’art. 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta INGRAVALLO ASCENSORI SRL con sede in Alassio, la fornitura e posa in opera di
piattaforma elevatrice da installare presso la scuola Primaria G. Sordo, comprensiva di opere murarie e allacci alle
utenze, al costo di cui al preventivo di spesa acquisito agli atti comunali in data 22/12/2020 prot. n. 0032683 che
parimenti si approva;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di seguito indicata sul Bilancio di previsione 2020-2022, approvato a sensi
di legge, come descritto nella tabella di seguito indicata:
Soggetto
Anno Imp /
Missione
Voce
Cap.
Art.
Importo €
Cig
Sub
Programma
titolo
INGRAVALLO
ASCENSORI SRL

2020

1832

04022

7130

601

2

39 520,00

Z282FF0679

DI DARE ATTO che:
•
l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2020;
•
l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
•
agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice
IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
•
è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare
(CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa
Autorità;
•
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., TUEL, il programma dei pagamenti
derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di
competenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio digitale.
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è
ammesso :
•
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra.
ll
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
RENATO FALCO

