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DETERMINA N. 220 del 23 dicembre 2016  
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA AGLI EROGATORI DI ACQUA PRESENTI 
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN DOTAZIONE ALL’I.S.E.C.S. – APPROVAZIONE DEL 
SERVIZIO, IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DELLO STESSO ALLA DITTA NUOVA 
STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI S.R.L. BRESCIA  
C.I.G.: ZE21CB3654 
 
 

IL DIRETTORE  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con le quali è 
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 
la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 
sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 
che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa 
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore e che in particolare a quest’ultimo 
spettano tutti gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art. 23, quali appunto la mera riallocazione di 
impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così come la mera riallocazione di impegni 
assunti con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, in quanto appunto trattasi, ai sensi dell’art. 
23.2 lettera c) di “dare esecuzione a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 e del consiglio di 
Amministrazione  dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il “Contratto di 
Servizio tra il Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 
2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla Istituzione scolastica i fabbricati 
di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo 
Grado) e sedi dei nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia Comunali;  
 
DATO ATTO CHE tra i fabbricati comunali in dotazione all’I.S.E.C.S. ci sono i seguenti fabbricati sedi di 
nidi e scuole dell’infanzia: 

- Nido d’infanzia comunale “Mongolfiera” – Piazzale Ruozzi, 4 – Esp Sud  
- Nido d’infanzia comunale “A. Gramsci” – Via Gambara, 12 
- Nido d’infanzia Comunale “Pinocchio” – Via F. Riccò, 9/a –Fosdondo 
- Nido d’infanzia comunale “Melograno” – Via Mandriolo Superiore 6/a –Mandriolo  
- Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno” – Via Geminiola, 2 – San Martino Piccolo  
- Scuola dell’infanzia Comunale “Margherite” – Piazzale Ruozzi, 2 – Espansione Sud  
- Scuola dell’infanzia Comunale “A. Ghidoni” – Via Mandriolo Superiore 6/a – Mandriolo   
- Scuola dell’infanzia statale “C. Collodi” – Via F. Riccò, 9 – Fosdondo  
- Scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” – Via Fazzano 4/b    

 
RILEVATO che per quanto concerne la somministrazione di acqua potabile con particolare riferimento al 
momento del pasto, si è ritenuto da tempo, anche e soprattutto per un fine pedagogico educativo, di 
somministrare l’acqua del rubinetto con brocche, in luogo della fornitura di acqua in bottiglia; 
    
DATO ATTO CHE per effettuare tale servizio, sono stati installati nel tempo degli erogatori di acqua 
aventi la sola funzione di filtrare eventuali impurità presenti nelle condutture (calcare, ecc..) senza 
alterarne le caratteristiche chimico / fisiche / microbiologiche ecc…., oltre alla funzione di refrigerare 
l’acqua nel periodo estivo;   
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DATO ATTO CHE per assicurare un corretto funzionamento degli erogatori, garantire la purezza 
dell’acqua filtrata, nonché per dimostrare la qualità dell’acqua erogata, è necessario effettuare un 
intervento di manutenzione nei seguenti termini: 
-  intervento di sanificazione consistente nel controllo degli apparati e pulizia degli erogatori    
- ricambio del filtro purificatore e prelievo dell’acqua erogata con seguenti analisi chimiche effettuate 

presso laboratorio specializzato al fine di dimostrare la qualità dell’acqua erogata e somministrata, 
   
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:  
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata  
 approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
- la delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione ISECS 

2016 e 2016 - 2018   
 
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’esercizio finanziario 2016 – 2018”;  
 
- la delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione;   
 
- la delibera di C.d.A. n. 34 del 1/12/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo 

di gestione 

 
VERIFICATO in particolare:  
l’art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti comma 1  
- lett. a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, 
- lett. b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici … 
- lett. c ) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di serfizi e per i concorsi pubblici …. 
l’art. 36 – Contratti sotto soglia    
- comma 1: l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 

- comma 2: Fermo restando ….. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 
dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede: 
 
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, 
comma 3, della legge 488/1999 e articolo 1 comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;  

 
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli 
acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (articolo 1, comma450, legge n. 296/2006, 
come modificato dall’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). 
Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 
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disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato 
D.L. n. 95/2012; 

 
RILEVATO che dall’indagine effettuata nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa – Intercent), 
alla data del 22/12/2016, come da documentazione acquisita in atti, non è presente alcun 
prodotto – servizio inerente la manutenzione degli erogatori di acqua e pertanto occorre 
rivolgersi a ditte specializzate che effettuino tale tipo di servizio; 
 
DATO ATTO che per la manutenzione in argomento si è interpellata la ditta Nuova 
Strumentazioni Industriali S.r.l. – Via Cefalonia, 32 – 25124 – BRESCIA – (P. I.v.a.: 
IT01278600174) già fornitrice degli erogatori che, interpellata, si è dichiarata disponibile ad 
effettuare il servizio di manutenzione ad un prezzo per ogni singolo apparecchio di Euro 175,00 
oltre all’I.v.a. al 22% comprendente: 

- Ricambio del sistema di purificazione (sostituzione filtro e pulizia ugelli di erogazione) 
- Sanificazione dell’apparecchiatura di erogazione  
- Analisi chimica dell’acqua con rilascio da parte del laboratorio del certificato di analisi;  

 
DATO atto che d’ufficio, al fine di far fronte ad eventuali esigenze di riparazione o sostituzione di 
parti delle apparecchiature non comprese nel servizio in oggetto, si ritiene impegnare ulteriori 
Euro 240,16 oltre all’I.v.a. di legge;   
 
DATO atto che gli erogatori presenti nelle strutture sono 9 e che quindi l’importo complessivo del 
servizio in affidamento è di Euro 2.214.50 iva compresa come da seguente quadro economico: 

- Importo manutenzione 
  (n. 9 x € 175,00)    €    1.575,00 
- A disposizione x riparazione €       240,16 
- Totale  €    1.815,16 
- I.v.a. al 22% €       399,34 
- Totale  €    2.214,50 

 
CONSIDERATO che: 
- in virtù di quanto sopra riportato, non risulta possibile procedere all’acquisto del materiale in 

oggetto ed all’affidamento degli interventi di riparazione sul Portale Me.Pa - Intercent; 
- che spesso la spesa presunta per ogni singola commessa non supera neppure l’importo 

minimo di acquisto per ogni singola iniziativa se presente sul portale, 
- che ai sensi delle normative vigenti è ammesso l’affidamento diretto quando ne ricorrano le 

circostanze purchè adeguatamente motivato 
- che la manutenzione agli erogatori si rende necessaria al fine di assicurare il corretto 

funzionamento dell’erogatore stesso ovvero l’erogazione di acqua di buona qualità priva di 
depositi presenti nelle condutture;  

 
RITENUTO che i prezzi praticati dalla ditta interpellata rispettino i parametri di qualità prezzo in 
rapporto alle operazioni da farsi, ritenendoli quindi congrui ed equi, si propone di procedere 
all’affidamento del servizio stesso nei termini suesposti; 
  
PRECISATO che la ditta affidataria sarà soggetta e alla verifica del possesso dei requisiti per la 
contrattazione con la PA previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) ed in 
regola con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione         
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37 del 16/04/2009 come modificato con successiva deliberazione n. 83 del 
30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), art. 38, art. 40  consentono il 



 

5 
z:\documenti\determine\determine 2016\te n. 220 del 23 12 2016 nuova strum industriale .doc 

ricorso a trattativa diretta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare di Euro 
40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e richiamati l’allegato “A” “Beni e Servizi acquisibili in 
economia" e l’allegato “B” Lavori acquisibili in economia con cottimo fiduciario”; 
 
DATO ATTO che fra le spese di cui al presente atto rientrano quelle assimilabili con emissione di 
buoni d’ordine fino all’importo di € 4.000,00  per forniture e servizi ed € 5.000,00 per lavori ai 
sensi rispettivamente dell’art. 38 u.c. e 40 u.c. del regolamento dei Contratti dell’Ente;  
 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 
“Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 
VISTO il D.L. 187/52010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
PRESO ATTO che tali misure consistono: 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di gara (CIG) o in alcuni casi contemplati 

dall’art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di progetto (CUP) ; 

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e 

facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.); 

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti  che 

consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata; 

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 

136/2010; 

 
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 
essere;  
 
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 
solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate 
ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella 
fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata); 
 
Richiamato art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei 
pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 
giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica 
Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, 
che in ogni caso non sia maggiore di 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o 
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. 
 
Posto che I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la 
necessità di effettuare attualmente  una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: 
registrazione fattura, acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da 
richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, 
INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento solo ed unicamente 
attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che 
ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti  
contrattuali; 
 
DATO ATTO CHE la nascente spesa per complessivi Euro 2.214,50 iva compresa, trova 
copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.C.S. 2016 nei seguenti termini: 
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capitolo Denominazione  Centro Gestore Importo Impegno 

    
 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0011 – Nido Mongolfiera  213,50 1185/1 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0012 – Nido Gramsci  213,50 1186/1 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0013 – Nido Pinocchio  213,50 1187/1 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0014 – Nido Melograno 213,50 1188/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0031 – SCI Arcobaleno 213,50 1189/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0032 – SCI Margherite 213,50 1190/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0033 – SCI Ghidoni  213,50 1191/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0034 – Sci Collodi  360,00 1192/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari 360,00 1193/1 

     

 

RITENUTO di provvedere in merito; 
DETERMINA  

 
1) di approvare il servizio di manutenzione ordinaria periodica agli erogatori d’acqua presenti 

nelle strutture scolastiche in dotazione all’I.S.E.C.S. nell’importo complessivo di Euro 
2.214,50 iva compresa di cui Euro 1.815,16 di imponibile per il servizio reso ed Euro 399,34 
per I.v.a. al 22% come da seguente quadro economico: 
- Importo serv. manutenzione   €    1.575,00 
- A disposizione x riparazione €       240,16 

 - Totale  €    1.815,16 
 - I.v.a. al 22% €       399,34 

- Totale  €    2.214,50 
 

2) di affidare il servizio di manutenzione ordinaria periodica agli erogatori di acqua presenti nelle 
strutture scolastiche individuate nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) 
alla ditta Nuova Strumentazioni Industriali S.r.l. con sede in Via Cefalonia, 32 – 25124 – 
Brescia (P.I.v.a.: IT01278600174), nell’importo di Euro 1.815,16 oltre all’I.v.a. al 22%;  

 
3) di impegnare la nascente spesa per complessivi Euro 2.214,50 iva compresa, mediante 

risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.C.S. 2016 nei seguenti termini: 
 

capitolo Denominazione  Centro Gestore Importo Impegno 

    
 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0011 – Nido Mongolfiera  213,50 1185/1 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0012 – Nido Gramsci  213,50 1186/1 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0013 – Nido Pinocchio  213,50 1187/1 

03383/120 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0014 – Nido Melograno 213,50 1188/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0031 – SCI Arcobaleno 213,50 1189/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0032 – SCI Margherite 213,50 1190/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0033 – SCI Ghidoni  213,50 1191/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0034 – Sci Collodi  360,00 1192/1 

03383/400 Canoni Manut. Programm. Erogatori 0035 – Sci Gigi e Pupa Ferrari 360,00 1193/1 

     

 
4) di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo 

di Gara) ZE21CB3654, presso l’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici già assegnato al 
momento dell’ordine in Me – Pa, impegnando la ditta assegnataria dei lavori al rispetto ed 
adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010; 
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5) di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti 
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e 
facoltà di movimentazione su tali conti correnti; 

 
6) qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 
7)  di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di 

registrazione e di impegno della spesa; 
 

8) di procedere alla liquidazione della spesa dietro prestazioni di regolari fatture e secondo l’art. 
42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria  
mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura 

 

9) di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 
dell’art. 183 comma 7 del D,.Lgs. 267/2000;  

 
10) di dare atto che il responsabile del procedimento per la pratica in argomento è il responsabile 

del servizio tecnico Luppi Romano, 
 

Il Direttore dell’I.S.E.C.S.  
           Dott. Dante Preti 

                                                 (firmato digitalmente) 
                                       

        
         

         

          


