Prot. n. 13045 del 26/04/2019 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.237/2019]

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

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:

Lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e posa in opera di tendaggi presso le aule
A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute
“Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino Campobasso.
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/12/2018 con la quale si autorizzava
la Centrale di Committenza ad attivare le procedure di gara per l’allestimento di n. 2 aule
didattiche e di un laboratorio a servizio dei Corsi di Laurea afferenti il Dipartimento di
Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli
in C.da Tappino Campobasso, nei locali di proprietà dell’ASREM Molise;

CONSIDERATO

che i lavori edili ed impiantistici sono stati ultimati in data 28/03/2019 e che per il completo
allestimento è necessario procedere al trasporto di arredo, alla pulizia dei locali, lavaggio
dei tendaggi esistenti ed alla installazione di nuovi ed idonei tendaggi;

RILEVATA

inoltre la necessità di dotare di tendaggi anche altri ambienti presso i locali dello stesso
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute nel P.O. Cardarelli, nonché presso
l’edificio II Polifunzionale in Campobasso;

PRESO ATTO

che per la realizzazione degli interventi suindicati sono necessarie le seguenti lavorazioni:
 Trasporto e pulizia di circa 170 sedute per aula e di una lavagna da parete dall’edificio
II Polifunzionale alle aule A e B in allestimento;
 Pulizia straordinaria delle suindicate aule, pulizia giornaliera fino alla data di consegna
all’operatore aggiudicatario della procedura di gara in corso;
 Smontaggio, lavaggio e riposizionamento di ml. 45 di tendaggi esistenti nelle aule;
 Fornitura e posa in opera di circa ml. 12 di tendaggio filtrante nell’aula A;
 Fornitura e posa in opera di n. 10 tendaggi tipo veneziana sulle porte delle aule;
 Fornitura e posa in opera di n. 8 tendaggi tipo veneziana per ambienti presso i locali
dello stesso Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute nel P.O. Cardarelli, e n. 20
presso l’edificio II Polifunzionale in Campobasso;

CONSIDERATO

che la spesa per gli interventi suindicati è stata stimata, sulla base dei correnti prezzi di
mercato, in € 5.212,50 come da seguente quadro economico:






CONSIDERATO

Trasporto arredi aule
Pulizia straordinaria ed ordinaria aule
Lavaggio tendaggi esistenti
Fornitura di tendaggio filtrante
Fornitura di n. 38 tendaggi tipo veneziana
Sommano
I.V.A. 22%
Totale complessivo

€
€
€
€
€

450,00
800,00
750,00
850,00
1.425,00
€
€
€

4.275,00
940,50
5.215,50

che il Responsabile del Procedimento dei suddetti interventi, Geom. Antonio Ramacciati,
in servizio presso il Settore Gestione Utenze ed Attività Edilizie, in seguito ad una indagine
esplorativa condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in
applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, ha
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ritenuto opportuno e conveniente attivare la procedura nell’ambito del MEPA della
Trattativa diretta con un unico operatore economico, individuato nell’Impresa DI TOTA
Giovanni di Campobasso, in quanto l’Impresa, come dallo stesso verificato ed attestato:







è già presente sul portale degli acquisti (MEPA), tra le altre, anche nelle seguenti
iniziative:
- servizi - servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci,
magazzino, gestione archivi);
- servizi - pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti;
- beni – arredi;
- beni-tessuti, indumenti (dpi e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza –
difesa;
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 svolto in passato lavori similari per l’Amministrazione con riscontri positivi;
non ha svolto lavori per l’Amministrazione da oltre sei mesi;

VERIFICATA

inoltre, la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza validità
05/05/2019);

ACCERTATA

la disponibilità dell’importo totale da sottoporre a ribasso, pari ad € 5.215,50 alla voce di
costo del Bilancio dell’anno 2019 denominata “Manutenzione Ordinaria e Riparazione
Immobili”, con codifica CA.04.041.04.03.02;

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, servizi e forniture entro i 40.000 euro;
AUTORIZZA



la procedura nell’ambito del MEPA della Trattativa Diretta con un unico operatore economico, individuato
nell’Impresa DI TOTA Giovanni di Campobasso, per i lavori di trasporto arredi, pulizie locali e fornitura e
posa in opera di tendaggi presso le aule A e B a servizio dei corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e
Scienza della Salute “Vincenzo Tiberio” presso il presidio ospedaliero Cardarelli in C.da Tappino, nonché
per la fornitura di tendaggi presso l’edificio II Polifunzionale in Campobasso;



l’impegno della spesa complessiva necessaria, da sottoporre a ribasso, pari ad € 5.215,50 alla voce di
costo del Bilancio dell’anno 2019 denominata “Manutenzione Ordinaria e Riparazione Immobili”, con
codifica CA.04.041.04.03.02.
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.04.041.04.03.02

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 403

“Manutenzione Ordinaria e Riparazione Immobili”

€

€ 5.215,50

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 18.04.2019
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