
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 886

Area 2
Servizio Acquisti

Determina registrata 
in data 13/11/2020 

Oggetto:  ACQUISTI: AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO MEDIANTE MEPA PER IL SERVIZIO DI
ELETTRICISTI PER IL COMUNE DI LOANO - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce
l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica; 

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento  sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che 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; 
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PREMESSO:
-  che con determinazione dirigenziale n.  694 Area 2 del  22.09.2020 è stato stabilito di  procedere a
R.D.O. n.  2677372 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al
fine di individuare un fornitore  a cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elettrici del Comune di Loano e degli stabili di sua proprietà, con la formula dell’accordo quadro
con unico operatore economico da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.
95, comma 4, D.lgs. 50/2016, valutato sulla base dello sconto percentuale applicato, calcolato al costo
orario della manodopera, per la durata di anni due per un importo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00)
iva esclusa, con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2022 o comunque fino al raggiungimento della
somma massima stabilita;

DATO ATTO che: 

 delle otto ditte invitate a presentare offerta, quattro hanno fatto pervenire la propria offerta;

 che la ditta individuale Lucisano Antonio con sede legale in Gassino Torinese (TO), Via G. Cena,
n. 9, ha presentato uno sconto del 20% sul costo medio orario della manodopera di un operaio di
IV livello;

 l'offerta economica risulta essere congrua ed economicamente vantaggiosa;

CONSIDERATO che alcuni esiti delle verifiche effettuate sull'aggiudicatario come previsto dall'art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, non sono ancora pervenuti;

RITENUTO, pertanto, che l'aggiudicazione stessa potrà essere dichiarata efficace solo a ultimazione di
tutte le verifiche con esito positivo;

DATO ATTO che l'esatto ammontare del servizio sarà quello risultante applicando lo sconto percentuale
offerto dalla ditta aggiudicataria alle effettive ore di manodopera di volta in volta svolte presso il Comune
per il periodo di validità dell'affidamento;

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento  sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa previste dall'art. 147-bis del D.
Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AGGIUDICARE, secondo le procedure previste dal MEPA, mediante l'invio in via telematica con firma
digitale del modello di aggiudicazione  del servizio in oggetto alla ditta individuale Lucisano Antonio di
Gassino  Torinese  (TO), alle  condizioni  previste  dal  Capitolato  giacente  agli  atti  d'ufficio  e  in
ottemperanza dell'applicazione dello sconto offerto;

DI PRECISARE che il servizio viene affidato per la durata di due anni e/o fino alla concorrenza massima
di € 20.000,00 iva esclusa;

DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura all'interno degli stanziamenti di spesa allocati nelle varie
missioni dei bilanci di competenza;

DI  DARE ATTO che gli  impegni  di  spesa  saranno  assunti  con separati  provvedimenti  in  base alle
esigenze che di  volta in volta saranno necessarie;

DI  DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento  risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
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DI  DARE  mandato  affinchè il  presente  provvedimento  venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE

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), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. 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 per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Acquisti 
MARTA GARGIULO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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