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Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città 

 
PROGETTO N. 78 / 2022  

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI,        
AUTOMAZIONI, TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA 

GESTIONE  2022 
 

FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO  
 PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI  
IN “AMMINISTRAZIONE DIRETTA” 

 

B - RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, elettronici, automatici, di trasmissioni 

dati e telefonia viene eseguita in "amministrazione diretta", ovvero i lavori ed i servizi sono 

effettuati con operai e mezzi dell'amministrazione ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di 

proprietà, in uso, acquistati o noleggiati. A titolo accessorio le forniture possono includere 

lavori di posa in opera ed installazione (art. 3 comma 1 lettera tt) del D.lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni). 

Le forniture ed i servizi necessari per l'esecuzione di lavori in “amministrazione diretta” 

che rispondano all'esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di 

manutenzione sul patrimonio pubblico esistente, possono essere effettuati con modalità 

semplificate, in esenzione dagli obblighi sia in materia di tracciabilità che di acquisto attraverso 

il mercato elettronico. 

Le forniture/prestazioni previste nella relazione tecnica di previsione della spesa 

presentano le seguenti caratteristiche: 

 forniture e prestazioni minute ed urgenti per la gestione ordinaria del servizio di 

manutenzione impianti elettrici; 

 forniture non prevedibili e non quantificabili che si manifestano solo nel momento del 

bisogno; 

 forniture di impossibile quantificazione a priori degli importi contrattuali, se non al 

momento dell'ordinativo; 
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 forniture con carattere di urgenza e tempestività tali da essere possibili solo rivolgendosi a 

ditte facilmente raggiungibili ed eseguibili direttamente dagli stessi operatori del servizio 

manutentivo. 

Per detti motivi occorre individuare una serie di ditte alle quali ricorrere per acquisti di 

forniture e beni per lavori in “amministrazione diretta”, formalizzati con buono d'ordine.  

Ogni singola fornitura di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) rientra tra i micro-

acquisti di beni e servizi per i quali non vi è l'obbligo di approvvigionamento telematico (Legge 

di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 130), mentre per singole forniture 

di importo superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) si potrà richiedere un preventivo ad una ditta 

compresa nell’elenco allegato alla presente, anche prescindendo dalla richiesta di più 

preventivi e trattare con un unico interlocutore, in quanto l'importo della spesa delle forniture e 

dei beni non supera l'ammontare di € 139.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 1 comma 2 

lettera a) del D.L.76/2020 e smi che modifica l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per importi superiori a € 5.000,00 (IVA esclusa), qualora la quanto da acquistare sia 

reperibile su Consip e/o Intercent-er, con qualità essenziali che lo rendano idoneo a soddisfare 

le esigenze dell'ente ed i tempi della procedura non influiscano sull'esigenza funzionale del 

servizio cui l'acquisto è rivolto, si farà ricorso al mercato elettronico. 

Ai sensi delle linee guida emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 556 

del 31/05/2017, non sussiste l'obbligo di richiedere il Codice CIG ai fini della tracciabilità, per le 

forniture e/o prestazioni eseguite in “amministrazione diretta”. 

Di seguito sono state individuate alcune ditte specializzate per le forniture (ALLEGATO 

C) a cui rivolgersi per gli acquisti di materiali, attrezzature e tutto quanto possa essere 

necessario per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria su impianti di 

automazione, apparecchiature elettroniche, reti di trasmissione dati e telefonia, da eseguirsi 

con proprio personale in “amministrazione diretta”. 

La spesa complessiva di € 10.000,00 (iva compresa) trova copertura finanziaria alla 

Voce di Bilancio 380.00.01 e sarà esigibile nel bilancio di previsione 2022-2024 nell'annualità 

2022.   

Carpi, 4 ottobre 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Davide Prandini 

(firmato digitalmente) 
 


