Prot. n. 40134 del 28/11/2019 - [UOR: Settore Gest. Utenze, Attività Edilizie e R.U. - Classif. X/4 - Rep.769/2019]

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

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO, INERENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
AREE A VERDE ANNO 2019, DA EFFETTUARSI PRESSO L’IMMOBILE
UNIVERSITARIO ADIBITO AD ABITAZIONE DEL CUSTODE IN VIA F. DE SANCTIS.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATO

il contratto stipulato in data 16 maggio 2019 con la ditta PONTILLO Maria Pina di
Guardialfiera (CB) per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione ordinaria
delle aree a verde di pertinenza di tutte le sedi dell’Università del Molise in
Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB) per l’importo complessivo di € 25.544,92
oltre IVA di legge;

PRESO ATTO

della segnalazione del Responsabile del Procedimento del contratto, Geom. Franco
Conte, sulla necessità di procedere alla sistemazione dell’area a verde di pertinenza
dell’immobile universitario destinato all’abitazione del custode, sito in via F. De
Sanctis in Campobasso, per ragioni di sicurezza e decoro;

RILEVATA

da parte del RUP la stretta interconnessione per natura e consistenza delle lavorazioni
a farsi con quelle di contratto in essere con la Ditta Pontillo, per cui è stata dallo
stesso valutata la convenienza per l’Amministrazione ad estendere le prestazioni
contrattuali originarie nel rispetto di quanto stabilito dal punto 12 dell’art. 106 del
D.Lgs 50/2016;

ACQUISITO

dal RUP il preventivo prodotto dalla ditta PONTILLO Maria Pina per l’intervento a
farsi, che assomma a complessivi € 800,00, oltre IVA di legge;

CONSIDERATO

che l’intervento per l’entità economica è inferiore al limite del quinto dell’importo del
contratto, così come stabilito dal punto 12 del richiamato art. 106 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO

che l’importo totale degli interventi a farsi, pari ad € 800,00 oltre IVA, cosi come
risulta dal preventivo presentato dalla Ditta PONTILLO Maria Pina in data
14/11/2019 prot.37983, è valutato congruo dal RUP sulla scorta del prezziario 2017
della Regione Molise e dei prezzi correnti di mercato, anche in ragione del ribasso
d’asta del 36,23% applicato sul medesimo, in rispetto di quanto previsto dal
disciplinare di gara allegato al contratto, e di un ulteriore sconto migliorativo proposto
dalla Ditta;

ACCERTATA

la disponibilità economica di €. 800,00, oltre IVA al 22%, per complessivi € 976,00,
all’interno dello stanziamento iniziale del contratto originario;

PRESO ATTO

della regolarità contributiva della ditta PONTILLO (DURC scadenza 16/01/2020);
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AUTORIZZA
•

il RUP ad affidare, nel rispetto dei patti contrattuali ora in essere con la ditta PONTILLO Maria Pina
di Guardialfiera (CB), l’intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell’area a verde
di pertinenza dell’immobile universitario adibito all’abitazione del custode, sita in via F. De Sanctis in
Campobasso, al prezzo di € 800,00, oltre IVA di legge (comprensivo di oneri di sicurezza), per
complessivi € 976,00, quale estensione ai sensi del punto 12 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
dell’originario contratto;

•

l’impegno della spesa di € 976,00, all’interno dello stanziamento iniziale del contratto originario di cui
alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2019 denominata “Manutenzione Ordinaria e Riparazione di
Immobili” -CA.04.041.04.03.02, sul Vincolo n. 290/2019.

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)

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 50/2016
nel proprio sito web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.03.02
“Manutenzione Ordinaria e Riparazione di Immobili”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:_UA.ATE.AC.ST.- Vincolo n. 290 del 19/02/2019 di euro 45.909,88 complessivi al 26/11/19____
________________________________________________________________________________________

Data 26.11.2019
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