Prot. n. 4098 del 10/02/2020 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.81/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE ED ATTIVITÀ EDILIZIE

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO:

Servizio di manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione incendi delle sedi
dell’Università degli Studi del Molise. Fornitura di manichette per le reti idranti installate
negli edifici in uso all’Università nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli.
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA

l’autorizzazione di spesa n. 801 del 05/12/2019 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa alla RDO MePA n.
2397178/2019 per l’affidamento del servizio di ricollaudo o nuova fornitura di naspi e
manichette della rete idranti installata presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise
nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli, a favore dell’Impresa AGDV S.r.l. – Via
Savoia, 78 Roma per l’importo netto contrattuale € 1.540,50 oltre ad € 150,00 relativi agli
oneri di sicurezza per un totale di € 1.690,50 più I.V.A. al 22% pari ad € 371,91 per un
totale complessivo di € 2.062,41;

VISTA

la relazione finale di collaudo del 05/02/2020 dal quale risulta che n. 18 manichette UNI 5
e n. 2 manichette UNI 70 non hanno superato le operazioni di collaudo per la mancata
tenuta alla pressione di prova per perdite rilevate sulle manichette stesse;

CONSIDERATO

che per garantire le condizioni di sicurezza antincendio prescritte per legge, è necessario
provvedere tempestivamente alla sostituzione dei dispositivi di cui sopra;

VISTO

il preventivo di spesa n. 24 in data 03/02/2020, formulato dell’Impresa AGDV S.r.l., con la
quale è stata preventivata una spesa di € 805,20 così distinta:
- Sostituzione manichetta UNI 45
- Sostituzione manichetta UNI 70
Sommano
- I.V.A. 22%
Totale complessivo

n. 18 x € 30,00 cad.
n. 2 x € 60,00 cad.

€
€
€
“
€

540,00
120,00
660,00
145,20
805,20

CONSIDERATO

che l’importo offerto rientra tra quelli di modico valore economico e che pertanto non ricorre
l’obbligo di utilizzo del MePA (art. 1 comma 450 Legge 296/2006, come innovato dall’art.
502 della Legge 208/2015 - Legge di Bilancio 2016 e dall’art. 1 comma 130 della Legge
145/2018 - Legge di Bilancio 2019);

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili nonché la circolare n. 6 del
13/04/2017 e n. 7 del 06/04/2018 dell’Università degli Studi del Molise, relativa alle linee
guida per l’affidamento di lavori, servi e forniture entro i 40.000 euro;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto, Geom. Antonio
Ramacciati, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato, in applicazione
dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, ha individuato l’Impresa
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AGDV S.r.l. – Via Savoia, 78 Roma quale affidataria dell’intervento suindicato, in quanto
l’Impresa, come dallo stesso verificato ed attestato:
•
•
•
•
•
•

•

possiede adeguate e comprovate capacità tecniche ed operative in ragione della
natura, consistenza e complessità dei lavori a farsi;
è dotata di adeguata organizzazione tecnico – professionale in ragione dell’oggetto
e dell’importo dell’intervento, nonché dei tempi di realizzazione degli stessi;
ha già effettuato, per conto dell’Amministrazione, lavori analoghi con buon esito e
rispetto dei tempi, dimostrando competenza ed affidabilità;
ha perfetta conoscenza, in quanto affidataria del servizio di ricollaudo di naspi e
manichette della rete idranti, degli interventi a farsi;
esiste una stretta interconnessione tra gli interventi a farsi con il servizio di ricollaudo
manichette e naspi affidato alla stessa Impresa;
è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
così come da dichiarazione dell’Impresa in data 07/10/2019 e già verificata
positivamente la veridicità delle stesse con le certificazioni rilasciate dagli enti
competenti;
l’offerta risulta congrua e particolarmente conveniente in relazione ai correnti prezzi
di mercato;

VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza validità
01/06/2020) e del Documento di Verifica Autocertificazione Impresa n. PV3797389 del
05/11/2019 emesso dal Portale INFOCAMERE;

ACCERTATA

la disponibilità alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2020 denominata “Altro materiale di
consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02 dell’importo totale complessivo di € 805,20;
AUTORIZZA

•

l’affidamento della fornitura, in sostituzione delle manichette che non hanno superato le operazioni di
ricollaudo, di n. 18 manichette UNI 45 e n. 2 manichette UNI 70, in favore dell’Impresa AGDV S.r.l. – Via
Savoia, 78 Roma, per l’importo offerto di € 660,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 145,20 per un totale
complessivo di € 805,20;

•

l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura;

•

l’impegno della spesa necessaria pari ad € 805,20, alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2020
denominata “Altro materiale di consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02.
IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Giovanni Lanza)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.02

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 286

Annotazioni: UA.ATE.AC.ST_______

€

€ 805,20
_______________________________________________

Data 07.02.2020

__________________________________________________________________________________
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