COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 31
N° Registro Area
7
DEL 04/02/2021

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :
Procedura RDO Mepa per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria opere da
elettricista immobili comunali biennio 2021-2022. Approvazione proposta di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32 comma 5 del d. lgs 50/2016.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;

-

-

-

-

Premesso che:
con delibera n. 161 in data 21.12.2020 la Giunta Comunale ha approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto del Servizio di manutenzione ordinaria opere da elettricista immobili comunali biennio 20212022;
con determinazione a contrarre n. 301 del 23.12.2020 è stato avviato l’affidamento dell’esecuzione del
servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA IMMOBILI COMUNALI
BIENNIO 2021-2022” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020 convertito nella L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4, preceduto da indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare a
confronto competitivo;
è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cavallermaggiore l’avviso esplorativo del 24
dicembre 2020 per espressione di manifestazione d’interesse.
che entro la scadenza del 08 gennaio 2021 ore 12.00 sono pervenuti, tramite P.E.C., all’ufficio
protocollo del Comune di Cavallermaggiore le richieste, ordinate con numero progressivo da 1 a 4 in
base al numero di iscrizione al protocollo generale:
N. ORDINE
Anno Prot.
Prot. N.
Data
1
2020
13798
31/12/2020
2
2021
55
05/01/2021
3
2021
75
05/01/2021
4
2021
192
08/01/2021
che in data 11 gennaio 2021 presso l’ufficio tecnico sito in Via Roma n. 104 ore 11:00 si è svolta la
seduta riservata durante la quale il Presidente ha disposto:
a)
l’ammissione alla successiva fase ad inviti sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione i seguenti operatori economici:
N. ORDINE
Anno Prot.
Prot. N.
Data
1
2020
13798
31/12/2020
2
2021
55
05/01/2021
3
2021
75
05/01/2021
4
2021
192
08/01/2021
b)
di procedere all’invito di tutti e 4 i concorrenti come previsto nell’avviso esplorativo del 24
dicembre 2020
con determinazione n. 7 del 13 gennaio 2021 si è provveduto all’approvazione del verbale in seduta
riservata dell’11 gennaio 2021, dello schema della lettera di invito e dei suoi allegati;
in data 14 gennaio 2021 con Richiesta di offerta per la RDO MEPA - 2728110, sono stati invitati i
seguenti concorrenti:
N. Prot.
Data
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
Città
1 13798 31/12/2020 ELETTRICA 200 LIBRA
Via Generale Isasca 7 12037 Saluzzo (CN)
THOMAS srl
ELETTRO-IMPIANTI di
Str. Raviagna 12/A
2 55
05/01/2021
12038 Savigliano (CN)
Cardetti
Milano (MI)
Via Anna Maria
SIRAM spa
20152
Mozzoni 12
3 75
05/01/2021
VARACALLI Giuseppe
Via Gerbole 28
10040 Volvera (TO)
4 192 08/01/2021
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-

entro la scadenza del 01/02/2021 ore 18:00 sono pervenute sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione le seguenti offerte:
n.
1
2

-

-

-

-

Denominazione concorrente

Forma di partecipazione

VARACALLI GIUSEPPE

Singola

SIRAM S.P.A.

Singola

Partita IVA

Data invio offerta

02655030803

29/01/2021
10:24

08786190150

29/01/2021
11:58

3

ELETTRO-IMPIANTI DI
CARDETTI FABRIZIO & C. Singola

03457430043

30/01/2021
17:37

4

ELETTRICA 2000 LIBRA
THOMAS S.R.L.

03553860044

01/02/2021
09:51

Singola

in data 02/02/2021 alle ore 09:00:01, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, si è aperta la seduta pubblica volta alla verifica della documentazione amministrativa
pervenuta per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Richiamato:
il report “riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” creato in data 04/02/2018 ore 02:45 da
Acquistinretepa.it dal quale si evince che:
o
la fase di esame delle buste amministrative ha avuto inizio, sul portale del mercato
elettronico della pubblica amministrazione, il giorno 02/02/2021 alle ore 09:00:01;
o
in data 02/02/2021 è stato attivato il soccorso istruttorio per le ditte VARACALLI Giuseppe
e ELETTRICA 2000 LIBRA Thomas srl, i quali hanno integrato la documentazione all’uopo
richiesta;
o
la fase di esame delle buste amministrative è ripresa in data 04/02/2021 dopo le ore 14:00
(tempo massimo per l’invio della documentazione integrativa da parte delle ditte di cui al punto
precedente) e si è conclusa positivamente il giorno 04/02/2021 alle ore 14:30:42 con l’ammissione di
tutti i concorrenti alla successiva fase di apertura delle buste economiche;
o
la fase di esame delle buste economiche ha avuto inizio, sul medesimo portale, il giorno
04/02/2021 alle ore 14:31:03 e si è conclusa il giorno 04/02/2021 alle ore 14:43:58, durante la quale
si è provveduto all’apertura delle buste economiche pervenute ed all’approvazione delle offerte
economiche come di seguito esposte:
Concorrente

Valore complessivo dell'Offerta

SIRAM S.P.A

32,000%

ELETTRICA 2000 LIBRA THOMAS S.R.L.

25,875%

VARACALLI GIUSEPPE

24,987%

ELETTRO-IMPIANTI DI CARDETTI FABRIZIO & C.

19,500%

Ritenuto:
di approvare, quale parte integrante e sostanziale, il report “riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute” creato in data in data 04/02/2018 ore 02:45 da Acquistinretepa.it che rimane depositato
agli atti, (allegato A);
di approvare la classifica della gara come sopra esposta;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D. Lgs 50/2016, in base all’esito della
seduta pubblica di cui al report sopra citato, il servizio in oggetto alla società SIRAM S.P.A con sede in
Via Anna Maria Mozzoni n. 12, Milano (MI), C.F. e P. IVA. 08786190150 che ha offerto un ribasso del
32,00%, sull’elenco prezzi unitari.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento
di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: Z092FF11BA;
Dato atto che attualmente è in corso la fase di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. dichiarati dall’appaltatore in fase di gara.
Dato atto che al termine della suddetta fase, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, la
presente determinazione diventerà efficace.
Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta, emesso da INAIL_24628683
del 05/11/2020 (scadenza 05/03/2021);
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria opere da elettricista
immobili comunali biennio 2021-2022” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
nella L. 120/2020 a favore della società SIRAM S.P.A con sede in Via Anna Maria Mozzoni n. 12, Milano
(MI), C.F. e P. IVA. 08786190150 che ha offerto un ribasso del 32,00%, sull’elenco prezzi unitari.

-

Visti:
lo Statuto Comunale;
il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
la Legge 127/97;
il Decreto Legge 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
il D. Lgs. 50 del 2016;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale, il report “riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute” creato in data 04/02/2018 ore 02:45 da Acquistinretepa.it, che rimane depositato agli
atti, (allegato A) dal quale risulta aggiudicataria la società SIRAM S.P.A con sede in Via Anna Maria
Mozzoni n. 12, Milano (MI), C.F. e P. IVA. 08786190150 che ha offerto un ribasso del 32,00%,
sull’elenco prezzi unitari.

2.

di approvare la graduatoria come dettagliata in premessa;

3.

di aggiudicare l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria opere da elettricista immobili
comunali biennio 2021-2022” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella
L. 120/2020 a favore della società SIRAM S.P.A con sede in Via Anna Maria Mozzoni n. 12, Milano
(MI), C.F. e P. IVA. 08786190150 che ha offerto un ribasso del 32,00%, sull’elenco prezzi unitari.

4.

di dare atto che:
• ai sensi del comma 7 del’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa efficace
dopo la conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. citato;
• si procederà alla conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva mediante piattaforma
www.acquistiinretepa.it (CONSIP) (RdO n. 2728110);
• il contratto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs
50/2016, poiché trattasi di affidamento diretto;
• l’importo del contratto presunto in € 30.500,00 di cui € 500,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
eeeee) del D. Lgs 50/2016.
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5.

di dare atto che all’appaltatore sarà richiesta:
- la presentazione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 dell’importo di €
13.420,00, dando atto che alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del
D Lgs 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti;
- la presentazione di apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali
verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da
persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto), in
cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli
effetti.

6.

di dare atto che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza è: Z092FF11BA.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale)
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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