Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia di Cagliari
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 21 DEL 14-03-2016
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto: Indagini diagnostiche dei solai delle scuole elementari. Affidamento dell'incarico di
esecuzione delle verifiche - Aggiudicazione definitiva.
L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di marzo, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 594 del 7 agosto 2015 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse
agli enti locali per finanziare indagini diagnostiche degli edifici scolastici;
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stilato un Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di Enti
locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici;
- le eventuali domande di candidatura al Bando dovevano essere inoltrate per via telematica entro e non oltre le ore 23:59 del
18.11.2015;
- il Comune di Sant’Andrea Frius si è candidato alla partecipazione del suddetto Bando di cui all’art. 1 comma 177, Legge 107/2015,
per la diagnostica dei solai della Scuola Elementare “Sacro Cuore” sita nella Via Garibaldi n.16 e nello specifico sia per la diagnosi
degli elementi strutturali che per quella degli elementi non strutturali dei solai;
- a tale scopo questo Ente ha inoltrato il questionario predisposto dall’I.D.E.S. in data 17.11.2015;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Sant’Andrea Frius è inserito utilmente nella graduatoria di cui al predetto Bando, come stabilito dal Decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 933 del 10 dicembre 2015 con cui sono state approvate le graduatorie regionali per le indagini
diagnostiche;
- i tempi contingenti impongono l’immediata attivazione della procedura per la redazione delle certificazioni richieste, in
quanto gli Enti rientranti nella graduatoria e che hanno ottenuto il finanziamento hanno tempo per affidare gli incarichi per
le indagini diagnostiche fino al 31 gennaio 2016;
- tale incarico non potrà essere svolto da personale dipendente dell’Ente in quanto mancante delle specifiche professionalità
ed attrezzature, per cui dovrà essere affidato ad operatori economici specializzati che, oltre alle prove tecniche, possano
effettuare le relative indagini e la conseguente relazione tecnica sullo stato delle strutture;
- la prestazione di che trattasi, ammontante globalmente ad € 11.600,00, IVA 22% compresa, riguardanti servizi tecnici relativi
ad indagini diagnostiche su elementi strutturali e non strutturali di solai della scuola primaria citata, rientra nei limiti di cui all’art.
125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06;
- la predetta prestazione rientra nelle ipotesi di cui all’art.3 del Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione
del C.C. n. 24 del 26.08.2011;
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle
Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto, per
cui si ritiene utile e proficuo provvedere alla fornitura attraverso il MEPA gestito da CONSIP;
VALUTATO che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità della richiesta di offerta (RdO);
RILEVATO che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del
mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
CONSIDERATO che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e
succ. modd. ed integr. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.
dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
VISTA la propria determinazione a contrarre n.002 in data 15.01.2016 con la quale si è stabilito di indire una RdO con invito rivolto ad
almeno cinque operatori economici, con scadenza alle ore 11,00 del giorno 25.01.2016;
DATO ATTO che, pertanto, in data 15.01.2016 è stata attivata la procedura RdO n.1095484, con riferimento alla quale, entro il termine
di scadenza assegnato, non è pervenuta alcuna offerta;
VISTA la propria nuova determinazione a contrarre, n.004 in data 25.01.2016, con la quale è stato stabilito tra l’altro:
 di ricorrere alla fornitura del servizio di cui trattasi attraverso una nuova procedura di richiesta d’offerta (RdO) tramite la
Consip s.p.a.;
 di individuare il seguente operatore economico accreditato nel MEPA gestito da CONSIP:

TECNICA MP Srl di Roma;
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VISTO il capitolato tecnico predisposto dal MIUR, che costituisce riferimento per l’effettuazione delle indagini di che trattasi;
ACCERTATO che entro il termine assegnato è pervenuta l’offerta della Ditta TECNICA MP Srl di Roma, che ha offerto il ribasso del
42,150% sull’importo a base d’asta di € 9.508,20;
DATO ATTO che il punto ordinante, valutata la regolarità della procedura e della documentazione presentata dal partecipante, ha
effettuato l’aggiudicazione provvisoria sul sistema MEPA in data 28.01.2016 a seguito dell’RdO n. 1101501;
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli art. 86 comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 26 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., valutata la insussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni del contratto di fornitura, in quanto le
relative operazioni saranno espletate non in concomitanza con l’esercizio dell’attività didattica, o si espleteranno in ambito confinato e
riservato, non si è ritenuto di dover predisporre il DUVRI di cui al D. Lgs. n.81/2008;
VISTA la propria determinazione n.5 in data 29.01.2016 con la quale si è preso atto dell’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento
del servizio di che trattasi;
DATO ATTO che sono stati eseguiti con esito favorevole i seguenti accertamenti sull’aggiudicatario:

Acquisizione del certificato del casellario giudiziale (nota del 17.02.2016);

Acquisizione del certificato dell’Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità fiscale (nota del 02.03.2016);

Acquisizione visura telematica Camera di Commercio I.A.A. (nota del 12.02.2016);

Acquisizione del DURC con scadenza 30.03.2016;

Visura telematica del registro delle annotazioni dell’ANAC del 12.02.2016;
 Acquisizione del certificato del Tribunale di Roma – Sezione Applicazione Misure di Prevenzione per la Sicurezza e la
Pubblica Moralità, in merito ad eventuali procedimenti pendenti per l’adozione di misure di prevenzione a carico della Ditta,
del 16.02.2016;
DETERMINA

1.
2.

3.
4.

di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente trascritta;
di aggiudicare definitivamente, in favore della Ditta TECNICA MP Srl di Roma, l’affidamento del servizio di
esecuzione di indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai della scuola primaria di
Sant’Andrea Frius, per l’importo complessivo netto di € 5.500,49 oltre l’I.V.A. di legge, in conseguenza del ribasso
offerto del 42,150% sull’importo a base d’asta di € 9.508,20;
di dare atto che il CUP è B91E15000530005 ed il CIG è ZE6182E923
di far fronte alla spesa complessiva di € 6.710,60, come segue:

CODICE DI BILANCIO

CAPITOLO

ARTICOLO

PARTE

ANNO

IMPORTO

04.02-1.03.02.11.000

590

01

Comp.

2016

€ 6.363,50

04.02-1.03.02.11.000

590

03

Comp.

2016

€

347,10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 16.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MELIS SILVANA
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 16.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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