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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, elettronici, automazioni, trasmissione dati etelefonia. Gestione 2022 (78/2022). Forniture di materiale elettrico per interventi da eseguirsiin amministrazione diretta. Impegni di spesa

Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarataimmediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamentoal Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO2022/2024”; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione delbilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione delPiano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”,dichiarata immediatamente eseguibile la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022ad oggetto “ Riaccertamentoordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 econtestuali variazioni dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024”;
Premesso che: per manutenzione di un impianto elettrico si intende l’insieme dei lavori necessari perconservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza, l’impianto elettricostesso. Una costante attività di manutenzione è indispensabile per conservare gliimpianti in conformità alla regola dell’arte, cioè fare in modo che forniscano insicurezza le prestazioni richieste; la regola dell’arte discende da una corretta progettazione, scelta ed installazione dicomponenti idonei. Non è però sufficiente aver progettato e costruito un impianto aregola d’arte poiché, anche se l’impianto è utilizzato correttamente, qualsiasicomponente non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni ecaratteristiche di sicurezza; I principali obiettivi della manutenzione sono: conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo ilnormale degrado ed invecchiamento dei componenti; ridurre i costi di gestione dell’impianto evitando perdite per mancanza di produzionea causa del deterioramento precoce dell’impianto stesso; rispettare le disposizioni di legge;o l’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro,per quanto riguarda la sicurezza per le persone, è sancito dalle attuali
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normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.L’obbligo della manutenzione nei luoghi di lavoro discende indirettamenteanche dall’art. 2087 del Codice Civile;o l’organizzazione di queste fondamentali operazioni di mantenimentocomportano diversità di interventi, che quando sono di considerevole entità,risultano facilmente quantificabili e programmabili ma, quando l’entitàdiminuisce di importanza o di dimensioni, aumentando però la frequenza diaccadimento e la diversità della tipologia dell’intervento medesimo, diventanodi impossibile predeterminazione quindi difficilmente preventivabili. Perciò,mentre si demanda l’esecuzione dei macro interventi a contratti d’appalto siaper l’esecuzione di lavori che per la realizzazione di grandi forniture,l’esecuzione dei micro interventi è sempre avvenuta, e come tale dovràcontinuare ad avvenire, affrontando ogni singolo caso in modo mirato conl'acquisto dei materiali e/o attrezzi atti a facilitare e a rendere più immediatol’intervento manutentivo eseguito in “amministrazione diretta”, cioè conpersonale dipendente. A titolo accessorio le forniture possono includere lavoridi posa in opera ed installazione (art. 3 comma 1 lettera tt) del D.lgs. n.50/2016 e successive modificazioni).
Preso atto degli allegati alla presente determinazione che ne formano parte integrante, inparticolare: la relazione tecnica del Tecnico incaricato Arch. Isabella Bastiglia del Settore S5 (A); la relazione del Responsabile di Procedimento Arch. Davide Prandini del Settore S5(B); l’elenco dei fornitori da aggiornare secondo le necessità e le urgenze che sidovessero verificare nel corso del corrente esercizio - Allegato C); il suddetto elencoè depositato presso il servizio amministrativo del Settore S5, agli atti del prot. Gen.len. 66288 del 10.10.2022;
Viste le Faq dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi eForniture) riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari;
Condivise nella fattispecie le considerazioni in merito effettuate dal Responsabile diProcedimento che propone l'assegnazione mediante affidamento diretto, trattandosi diforniture e/o prestazioni per servizi imprevedibili e di modesto importo, alle diverse Ditteelencate nell’Allegato C), tenuto conto che le forniture previste nella relazione tecnicapresentano le seguenti caratteristiche:

 forniture e prestazioni minute ed urgenti per la gestione ordinaria del servizio dimanutenzione degli impianti elettrici; forniture non prevedibili e non quantificabili che si manifestano solo nel momento delbisogno; forniture di impossibile quantificazione a priori degli importi contrattuali, se non almomento dell’ordinativo; forniture con carattere d’urgenza e tempestività, tali da essere possibili solo
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rivolgendosi a ditte facilmente raggiungibili ed eseguibili direttamente dagli stessioperatori del servizio manutentivo;
Considerato che: ogni singola fornitura di importo inferiore ad € 5.000,00 Iva esclusa rientra tra i microacquisti 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); per le singole forniture di importo superiore ad € 5.000,00 Iva esclusa si potràrichiedere un preventivo ad una ditta compresa nell’elenco allegato alla presente,anche prescindendo dalla richiesta di più preventivi e trattare con un unicointerlocutore, in quanto l’importo della spesa delle forniture e dei beni non superal’ammontare di € 139.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) delD.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 quanto da acquistare siareperibile sul mercato elettronico di Consip e/o Intercent-er, con qualità essenziali chelo rendano idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente ed i tempi della procedura noninfluiscano sull’esigenza funzionale del servizio cui l’acquisto è rivolto, si farà ricorsoal mercato elettronico;
Viste le disponibilità economiche per le forniture di materiali di vario genere per gli interventisu impianti di automazione, apparecchiature elettroniche, reti di trasmissione dati etelefonia, sono le seguenti:
1) interventi urgenti non predeterminabili € 8.064,522) Somme a disposizione dell’Amministrazione- Incentivi per funzioni tecniche 2% € 161,29- Iva 22% e arrotondamenti € 1.774,19Importo complessivo € 10.000,00
Tenuto conto che: l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’articolo 113del D.lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenticonnessi alla costituzione del fondo ivi previsto; si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per lemodalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’articolo 113citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamentodall’Amministrazione Comunale;
Considerato che la spesa di complessivi € 10.000,00 trova copertura finanziaria alla Vocedi Bilancio 380.00.01 “Acquisto materiali per lavori in economia – Patrim. Immob: CostiComuni Manutenzione ordinaria” del Bilancio di previsione 2022-2024 nell’annualità 2022;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così
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modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.
Richiamata la seguente normativa: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183“Impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2lettera a); Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n.207 per le norme ancora applicabili; il D.L. n.95/2012 “Disposizioni urgenti per la spesa pubblica” ed in particolareo il comma 1 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquistomessi a disposizione Consip (ME.PA.), salvo comprovabile inidoneità delbene;o il comma 3 dell’art.1, che prevede la facoltà di approvvigionarsi attraverso leConvenzioni di cui all’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate daConsip spa o dalle Centrali di Committenza regionali costituite ai sensidell’art.1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero diutilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazionedei contratti; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto:“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione dellacorruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) e dell’art. 23; la Legge n.190 del 23.12.2014 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolarel’art.1, comma 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione deipagamenti);
Vista la circolare “tracciabilità dei flussi finanziari“ emessa dall’AVCP del14.03.2012, sezione a punto 12 con la quale si stabilisce che per le forniture e/o leprestazioni eseguite mediante amministrazione diretta non sussiste l’obbligo di richiedereil codice CIG ai fini della tracciabilità;
Visto il regolamento di Contabilità del Comune di Carpi, approvato con Delibera di Consiglion. 165 del 14/12/2017;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
 di autorizzare l'acquisto, in caso di necessità, di piccole forniture di beni e servizi perla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, elettronici, automazioni,trasmissione dati e telefonia. Gestione 2022 (78/2022) da eseguirsi dando corso allaprocedura in amministrazione diretta;
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 di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, le piccole forniture di beni oservizi in oggetto, mediante affidamento diretto, alle ditte di cui all’Allegato C), comeesposto nella relazione del Responsabile di Procedimento, allegata alla presente,per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa, con riserva diaggiornare la lista dei contraenti al momento del bisogno, operando comunquenell'interesse complessivo dell'Amministrazione e nel limite massimo degli impegniassunti;
 di riservarsi di procedere all’acquisto mediante il MePA per gli acquisti per cui èpossibile effettuare la programmazione del fabbisogno e/o che siano disponibili sulmercato elettronico;
 di dare atto: ogni singola fornitura di importo inferiore ad € 5.000,00 Iva esclusa rientra tra i microacquisti 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); per le singole forniture di importo superiore ad € 5.000,00 Iva esclusa si potràrichiedere un preventivo ad una ditta compresa nell’elenco allegato alla presente,anche prescindendo dalla richiesta di più preventivi e trattare con un unicointerlocutore, in quanto l’importo della spesa delle forniture e dei beni non superal’ammontare di € 139.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) delD.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 quanto da acquistare siareperibile sul mercato elettronico di Consip e/o Intercent-er, con qualità essenziali chelo rendano idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente ed i tempi della procedura noninfluiscano sull’esigenza funzionale del servizio cui l’acquisto è rivolto, sarà eseguitol’iter al ricorso al mercato elettronico; che sono allegati alla presente determinazione che ne formano parte integrante, inparticolare: la relazione tecnica del Tecnico incaricato Arch. Isabella Bastiglia del Settore S5 (A); la relazione del Responsabile di Procedimento Arch. Davide Prandini del Settore S5(B); l’elenco dei fornitori da aggiornare secondo le necessità e le urgenze che sidovessero verificare nel corso del corrente esercizio - Allegato C); depositato pressoil servizio amministrativo del Settore S5, agli atti del prot. Gen.le n. 66288 del10.10.2022
 di impegnare la spesa di complessivi € 10.00,00 alla Voce di Bilancio 380.00.01“Acquisto materiali per lavori in economia – Patrim. Immob: Costi ComuniManutenzione ordinaria” del Bilancio di previsione 2022-2024 nell’annualità 2022 di impegnare la spesa di € 161,29 alla Voce di Bilancio 380.00.01 “Acquisto materialiper lavori in economia – Patrim. Immob: Costi Comuni Manutenzione ordinaria”perincentivi funzioni tecniche; di dare atto:
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 che le assegnazioni di cui al presente atto non sono sottoposte alla normativa diLegge ex art. 3 legge 13-8-2010, n. 136, come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n. 187 “tracciabilità dei flussi finanziari“ come disposto dallacircolare emessa dall’AVCP del 14.3.2012 sezione A) punto 12 (vedi FAQ su sitoANAC);
 che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti ealle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme daparte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresol'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovverodi approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nelDPR n. 207/2010"; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sitoInternet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara econtratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
 di nominare, relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici,elettronici, automazioni, trasmissione dati e telefonia. Gestione 2022 (78/2022),approvate con il presente atto:o l’Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, inqualità di Responsabile del Procedimento;o l’Arch. Isabella Bastiglia, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, inqualità di Tecnico incaricato e Direttore dei Lavori.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, elettronici, automazioni,trasmissione dati e telefonia. Gestione 2022 (78/2022). Forniture di materialeelettrico per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta. Impegni dispesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
10.000,00 1.03.01.02.999 3800001 2022 CIG non gestito 01529

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

13/10/2022
per Il Responsabile del Settore Finanziarioil Dirigente sostitutoFERRARI MARIO
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