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DETERMINAZIONE N. 140 del 31/10/2018
Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione mediante sostituzione di scheda elettronica integrata
dell’impianto antincendio attualmente fuori uso presso la scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” in
Via Fazzano, 4/b – Correggio (RE). Approvazione dell’intervento, Determina a contrattare, Affidamento
mediante ricorso al Me.Pa. – Impegno della spesa – C.I.G.: Z81257A777
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 la quale 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 Istitutivo stesso;
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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio 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 fra 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 e scuole dell’infanzia comunali;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del C.d.A. I.S.E.C.S. n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la proposta di
bilancio I.S.E.C.S. per l’anno 2018 e triennale 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione
I.S.E.C.S. 2018 e Bilancio pluriennale 2018 – 2020, su deliberazione di proposta avanzata dal Consiglio di
Amministrazione I.S.E.C.S. n. 1 in data 23/02/2018;
- la delibera del C.d.A. ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG (Piano Esecutivo di
Gestione) per l’esercizio finanziario 2018 e le annualità 2018 – 2020 assegnando ad ogni responsabile di
servizio i fondi da gestire;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2018 con la quale è stata approvata la
variazione di bilancio 2018 e triennale 2018 – 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 26/10/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione I.S.E.C.S. 2019 e triennale 2019 – 2021, su proposta avanzata dal Consiglio di
Amministrazione I.S.E.C.S. con deliberazione n. 31 del 8/10/2018;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi
e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
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L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;

RITENUTO di procedere all’individuazione di un fornitore di un particolare componente elettronico che
deve essere installato su un’apparecchiatura esistente di una determinata marca e modello e che serve per
assicurare il funzionamento dell’impianto antincendio, ovvero assicurare agli utenti le necessarie condizioni
di sicurezza mediante la protezione degli incendi grazie ad un impianto funzionante, al fine di assicurare il
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di
cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importo di modesta entità e che si
s’intende agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
DATO ATTO CHE presso la scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” in Via Fazzano 4/B risulta
necessaria ed urgente la riparazione della scheda elettronica integrata, bruciata, dell’impianto di allarme
antincendio attualmente fuori uso, mediante sostituzione della stessa con nuova scheda avente le stesse
caratteristiche costruttive e di programmazione determinate dalla marca e modello dell’impianto esistente, al
fine di ripristinare quanto prima la protezione antincendio del fabbricato ovvero la sicurezza degli utenti
della struttura;
CONSTATO quindi che la scheda alimentatore e loop centrale rilevazione incendio deve avere
caratteristiche specifiche e compatibili con la centrale antincendio esistente di marca NOTIFIER AM4000
per la cui posa e controllo della funzionalità è richiesta competenza specifica nonché conoscenza
dell’impianto antincendio ed anche del sistema domotico di gestione dell’impiantistica generale della scuola;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
DATO ATTO CHE, si è proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 esaminando la vetrina
virtuale dei prodotti presenti nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche
amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER per quanto disposto dalla
L.94/2012, al fine di reperire fornitori in grado di fornire l’articolo specifico alla realizzazione dell’articolo
ritenuto funzionale ed indispensabile per la scuola dell’infanzia;
CONSTATATO CHE sul Me.Pa CONSIP è presente la categoria merceologia “Lavori di manutenzione –
Opere specializzate – OS30”, vista la complessità dell’intervento richiesto che comporta non solo
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manodopera specializzata per la riparazione, ma anche manodopera specializzata per la programmazione in
un contesto di impianti tecnologici comandati e gestiti a monte da software domotici,
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di riferimento,
pur potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di affidare la riparazione ed il ripristino della
funzionalità dell’impianto di rivelazione incendi, attualmente fuori uso a causa della scheda elettronica
bruciata, ovvero di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza antincendio per gli utenti della
struttura della scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” in Via Fazzano 4/b;
b) l'oggetto del contratto riguarda la riparazione mediante sostituzione della scheda elettronica integrata
alimentatore e loop della centrale rilevazione incendio compreso manodopera per la riprogrammazione e
controllo funzionale a fine lavori di tutto l’impianto di allarme incendio;
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle condizioni tecnico elettroniche riguardanti
l’intervento per la sostituzione di una componete importante di un impianto esistente con ricambi
originali, oltre al rispetto dei tempi di realizzazione e fine lavoro;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di trattativa diretta o adesione a
convenzione sulle piattaforme Consip o Intercent-ER;
e) le modalità di scelta del contraente: aderendo a convenzioni attive se presenti in Consip o Intercent-ER,
o al Me.Pa con procedura negoziata con fornitori iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche
amministrazioni nel caso di metaprodotti presenti dati i modesti importi a base della trattativa;
f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 47 del 14/05/2018 avente ad oggetto: “Affidamento per il
triennio 2018 - 2019 – 2020 del servizio di manutenzione ordinaria semestrale programmata degli impianti
di rilevazione incendio, evacuazione vocale e impianti antintrusione presenti negli immobili di proprietà del
Comune di Correggio in dotazione all’I.S.E.C.S. alla ditta SI.RE.COM. S.r.l. di San Martino in Rio (RE)”,
ditta esperta e preposta a verificare ed attestare periodicamente la funzionalità degli impianti di rilevazione
incendi, antintrusione ecc…;
RILEVATO CHE in funzione del contesto impiantistico particolare in cui si inserisce l’impianto di
rilevazione incendi da riparare, per cui è richiesta oltra alla competenza specifica per la riparazione anche la
conoscenza del funzionamento generale degli impianti alla luce della gestione con software domotico di
tutta la scuola, dato atto dell’importo di modesta entità e del fatto che ricorrendo a ditta terza ci sarebbe un
aggravamento dei costi dovuti alla richiesta di ulteriore visita straordinaria a costo da parte della ditta
incaricata delle verifiche ordinarie periodiche per certificare ed acclarare dell’avvenuta riparazione con
aggiornamento del registro dei controlli periodici antincendio, dato atto che l’Amministrazione Comunale
può avvalersi della ditta incaricata della manutenzione ordinaria anche per le riparazioni straordinarie, dato
atto altresì che la ditta incaricata conosce in dettaglio l’impianto e quindi riesce ad intervenire con
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tempistiche ridotte rispetto ad altre ditte esterne, tempistiche che certamente incidono sui costi
dell’intervento riducendoli a favore dell’Amministrazione, si ritiene per le motivazioni anzidette di proporre
quale ditta contraente l’intervento in oggetto la ditta SI.RE.COM S.r.l. già affidataria del servizio di
manutenzione ordinaria tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’apposita
categoria, ritenendo tale procedura economicamente conveniente per l’Ente, tempestiva ed efficace nei
risultati senza aggravamento del procedimento;
DATO ATTO che con lettera di invito Protocollo Generale n. 0023909 del 25/10/2018 completa della
documentazione allegata composta da “Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione”, “Dichiarazione di insussistenza di situazioni conflittuali nei
casi di rapporti contrattuali di sovvenzioni o contributi, di contratti di sponsorizzazione o di altri rapporti
contrattuali con la P.A.”, “Dichiarazione di tracciabilità per i pagamenti”, nella quale, tra l’altro si stabiliva
il costo dell’intervento in Euro 1.400,00 oltre all’I.v.a., si è provveduto a lanciare la trattativa diretta n.
663858 del 25/10/2018 caricando nel portale Me.Pa.-Consip nella categoria “Lavori di manutenzione –
Opere specializzate – OS30” la lettera d’invito a trattativa diretta indirizzata alla ditta SI.RE.COM. con sede
in Viale della Resistenza, 47/b – 42018 - San Martino in Rio (RE) (P.I.v.a.: 01860280351) con scadenza
della presentazione dell’offerta entro le ore 18 del giorno 30 ottobre 2018 con sola offerta al ribasso;
VISTA l’offerta caricata dalla ditta SI.RE.COM. S.r.l. sul portale Me.Pa – Consip in data 29/10/2018 alle
ore 19,31 ed assunta al Protocollo generale al n. 24270 del 31/10/2018 dalla quale si evince la disponibilità
della ditta contattata ad eseguire l’intervento ad un prezzo di Euro 1.280,00 oltre all’I.v.a. di legge;
CONSIDERATA la necessità di provvedere e di avere il lavoro ultimato e collaudato entro il 31/12/2018 a
seguito dell’espletamento della trattativa diretta in scadenza al 30/10/2018, in quanto sussistono i
presupposti per procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a)
D.lgs 50/2016 per quanto motivato e nonché per l’importo di spesa inferiore a € 40.000.=;
DATO ATTO CHE, effettuate le verifiche del caso, a seguito della trattativa diretta n. 663858 di cui
all’Identificativo Univoco dell’Offerta n. 362074, si è stipulato in data 31/10/2018 il contratto sul portale
Me.Pa. Consip nei confronti della ditta SI.RE.COM. S.r.l. con sede in Via della Resistenza, 47/b – 42018 –
San Martino in Rio (RE) – (P.Iva: 01860280351), nell’importo contrattuale di euro 1.280,00 oltre all’I.v.a.
al 22% per la sostituzione della scheda alimentatore e loop centrale rilevazione incendio marca Notifier
AM4000 presso la scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” in Via Fazzano, 4/b – C.I.G.
Z81257A777;
DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente di € 1.561,60, I.v.a. compresa è assicurata con
risorse allocate al Cap/Art. 20130/400 – “Scuole dell’infanzia” – 0098 Conto capitale dell’esercizio
finanziario 2018 dell’I.S.E.C.S.;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile/rappresentante
legale della ditta SI.RE.COM. S.r.l. con sede a San Martino Piccolo (RE) in fase di espletamento della
trattativa diretta, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L.
190/2012;
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla
verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
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ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 per l’esercizio 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare l’intervento per la manutenzione straordinaria per la riparazione mediante sostituzione di
scheda elettronica integrata dell’impianto antincendio attualmente fuori uso presso la scuola
dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” in Via Fazzano 4/b Correggio (RE), nell’importo preventivo di
Euro 1.400,00 oltre l’I.v.a di Legge, al fine di ripristinare le necessarie condizioni di funzionalità
dell’impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza agli utenti della struttura;
2. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della procedura trattativa diretta n. 663858 esperita a mezzo
portale Acquistinretepa.it Mepa Consip per la manutenzione straordinaria per la riparazione mediante
sostituzione di scheda elettronica integrata dell’impianto antincendio attualmente fuori uso presso la
scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” in Via Fazzano 4/b, con la ditta SI.RE.COM. S.r.l. con
sede in Viale della Resistenza, 47/b – 42018 – San Martino in Rio (RE) – P.Iva: 01860280351, fornitore
individuato con affidamento diretto (art 36 c.2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e smi), operatore economico
regolarmente iscritto nel Mepa Consip per la categoria dei lavori di cui all’affidamento in oggetto, da
eseguirsi secondo le indicazioni tecniche previste dalla casa produttrice degli apparati e specifiche a
corredo della trattativa diretta, per l’importo contrattuale imponibile di Euro 1.280.00 oltre ad Euro
281,60 per I.v.a. al 22% per un importo totale dell’intervento di Euro 1.561,60 – C.I.G.: Z81257A777;
3. di impegnare la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 1.561,60 mediante risorse allocate
al Bilancio dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/400 – “Scuole dell’infanzia” – 0098 Conto capitale –
Impegno n. 952/1;
4.

di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;

5.

di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e previo
adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle condizioni
di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;

6.

di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto, n. 267;

7.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico dell’I.S.E.C.S.
geom. Romano Luppi .
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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