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Comune di Ravenna
Area:INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio Proponente: EDILIZIA/U.O. EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI

Dirigente Responsabile: ING. CLAUDIO BONDI

Cod. punto terminale: PROGE

Ravenna , 21/07/2016

Fascicolo n. 2016/06.05/96

Classifica:  06.05

ID Documento: 992339944

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DO/2016 N. 227

OGGETTO: Affidamento  urgente  del  servizio  di  facchinaggio  nell’ambito  dei  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria,  modifiche  interne  ed  
abbattimento barriere architettoniche presso la scuola primaria e secondaria a San Pietro in Campiano (RA)”.
Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 ed affidamento diretto alla Ditta COOP FACCHINI ROMAGNA 
SOC. COOP. P.A. di Ravenna.
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C64H16000620004 - Codice CIG: Z5B1AA86E6

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione di G.C. n. 177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;

 il  dirigente è autorizzato ad adottare tutti  i  necessari  atti  finanziari,  tecnici  e amministrativi  connessi  agli  obiettivi  e  alle  dotazioni  assegnate al  Servizio  
proponente;

 con deliberazione G.C.  n.  308 del  17/05/2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare-definitivo  relativo  all’intervento  DI  
“Manutenzione straordinaria, modifiche interne ed abbattimento barriere architettoniche presso la scuola primaria e secondaria a San Pietro in Campiano (RA)  
per un importo complessivo di Euro 50.700,10 di cui Euro 38.500,08 in appalto;

 con determinazione dirigenziale DO n. 200 del 15/06/2016 sono stati affidati i lavori di cui sopra all’ Impresa Edil Service S.r.l. di Ravenna per un importo di  
Euro 32.919,36 oltre ad Euro 7.242,26 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 40.161,62;

 la somma complessiva di progetto di Euro 50.700,10 trova copertura finanziaria sul Cap. 53802 art. 550 con impegno 4853/2016;

Considerato che:

 per consentire l’avvio dei lavori di cui sopra si rende necessario traslocare gli arredi di n. 2 archivi posti al piano terra, dove dovrà essere predisposta una nuova  
aula di musica, presso la Scuola media di San Pietro in Campiano;

 si appalesa, pertanto, necessario attivare la procedura propedeutica per la stipula di un contratto per affidare il servizio sopra specificato;

 vista la necessità di procedere con urgenza al trasferimento degli arredi, il Servizio Edilizia / U.O. Edifici Scolastici e Impianti Sportivi ha provveduto a contattare 
direttamente la Ditta Coop Facchini Romagna Soc. Coop. P.A., con sede in via F.lli Lumiere, 52 - 48124 Fornace Zarattini (RA), P.IVA 00100176160398, la 
quale possiede le caratteristiche tecniche idonee ad eseguire tale tipologia di lavori;

 la Ditta Coop. Facchini Romagna si è dichiarata immediatamente disponibile al servizio di facchinaggio ed ha formulato propria migliore offerta proponendo  
l’importo di Euro 1.957,32, a cui sono da aggiungere € 430,61 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.387,93, offerta ritenuta congrua e conveniente  
per l’Amministrazione comunale e conservata agli atti del Servizio proponente;

 tale importo è reperibile nel quadro tecnico economico dell’intervento sopra specificato e precisamente al Capitolo 53802 art. 550 - impegno 4853/2016 assunto 
con la determinazione dirigenziale DO n. 200 del 15/06/2016 sopra citata;

 il ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 è giustificato dalla modesta entità economica e dalla particolare tipologia dei  
servizi da eseguire, per cui non si motiva il ricorso ad altre procedure concorsuali in una ottica di snellimento ed economicità della procedura amministrativa;

 tale intervento presenta caratteristiche di urgenza per consentire l’utilizzo dei locali della scuola in tempi brevi;

Considerato  che al  momento  non  è  attiva  una  convenzione  CONSIP/INTERCENTER  contenente  la  specifica  tipologia  di  servizi  oggetto  della  presente  
determinazione;
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Verificato che, pur essendo il servizio in oggetto reperibile sul MEPA, i tempi e le modalità di svolgimento del servizio, non sono compatibili con l’attivazione della  
procedura e per esigenze dell’Amministrazione si è proceduto ad individuare il contraente all’esterno del MEPA stesso;

Dato atto che il presente incarico rientra nella fattispecie di cui all’allegato A – art. 7  lett. c)  alla delibera G.C. n. 442 del 11.10.2011;

Ritenuto di approvare, sulla scorta di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e conseguentemente 
provvedere all’aggiudicazione nei confronti della suddetta Ditta, alle condizioni tutte previste nell’offerta dell’impresa, valutando l’offerta stessa congrua e conveniente 
per l’Amministrazione Comunale;

Verificato che l’affidatario risulta in regola con i pagamento ed adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, come risulta dal certificato DURC ON LINE 
emesso in data 20/04/2016– P.G. n. 57592, la presente determinazione è pertanto immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio di lettera commerciale in formato elettronico, il cui schema si approva allegato al presente  
atto quale parte integrante e sostanziale;

Su proposta del RUP ing. Luca Leonelli, in qualità di responsabile dell’Unità Organizzativa che ha curato l’istruttoria della pratica;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–
bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la  Determinazione  dirigenziale  58/E6  del  26/11/2014  (PG  146538/2014)  avente  per  oggetto  “Approvazione  nuova  modulistica  'Determinazione'  e  
‘Provvedimenti’ in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che  alla  presente  determinazione  è  stata  data,  ai  sensi  della  suddetta  Determinazione,  preventiva  informazione all’Assessore  e al  Capo Area  di 
competenza; 
Visti:
 l’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di contabilità, il  

D.Lgs. n. 50/2016 e il DPR 207/10 per quanto in vigore;

DETERMINA

 di dare atto che il presente affidamento rientra nella fattispecie di cui all’allegato A – art. 7 - lett. c) alla delibera G.C. n. 442 del 11.10.2011;

 di approvare le risultanze in premessa esplicitate e pertanto di affidare alla Ditta COOP FACCHINI ROMAGNA SOC. COOP. P.A., con sede in via F.lli 
Lumiere, 52 - 48124 Fornace Zarattini (RA), P.IVA  00176160398,  il  servizio di cui all’oggetto per il  corrispettivo presunto di Euro 1.957,32 a cui sono da  
aggiungere € 430,61 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.387,93;

 di dare atto che l’affidatario risulta in regola con i pagamento ed adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, come risulta dal certificato DURC ON 
LINE emesso in data 20/04/2016 – P.G. n. 57592 e che la presente determinazione di aggiudicazione è pertanto immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32,  
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

 di dare atto che la somma complessiva di €. 2.387,93, è finanziata sul Cap. 53802 art. 550 – Impegno 4853/581 assunto con determinazione dirigenziale F7 
n. 12 del 08/04/2016;

 di dare atto  che la stipulazione del contratto avverrà in forma semplificata mediante scambio di lettera commerciale in formato elettronico il cui schema si 
approva allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che la liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura da parte della ditta esecutrice del Servizio;

 di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sottoriportato:

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO

2016 31/12/2016 € 2.387,93

 di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Luca Leonelli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Bondi

(documento firmato digitalmente)


	Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 ed affidamento diretto alla Ditta COOP FACCHINI ROMAGNA SOC. COOP. P.A. di Ravenna.
	Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C64H16000620004 - Codice CIG: Z5B1AA86E6
	IL DIRIGENTE
	Visti:
	DETERMINA

	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

