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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 225/LP         DEL 04/11/2015

OGGETTO SERVIZIO  PER  LA  GESTIONE  E  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI 
ELETTRICI  ED  ELETTRICI  SPECIALI  PRESSO  GLI  EDIFICI  HOSPITAL  BURRESI  E 
CASSERO - APPALTO QUADRIENNALE 2016-2019.
APPROVAZIONE PROGETTO PER INDIZIONE GARA.  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano 
Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.  
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

  PRESO ATTO:

Che l’Amministrazione Comunale  ha la necessita di affidare i Servizi manutentivi per la 
gestione degli impianti elettrici ed elettrici speciali dell’edificio ex Burresi e del Cassero;

Che in entrambi i suddetti casi si tratta di due strutture di rilevanza per l’Ente, per le quali è  
necessario  garantire,  in  caso  di necessità,  un  riferimento  per  la  rimozione  di 
malfunzionamenti;

Che l’appalto di Servizio in questione comprende, infatti, oltre alla manutenzione ordinaria 
periodica programmata, anche un servizio di reperibilità a chiamata per malfunzionamento 
o guasto;

Che  per  lo  svolgimento  dell’attività  manutentiva,  sono  di  riferimento  i  Piani  di 
manutenzione dell’opera e programmazione redatti per entrambi gli edifici, oltre ai Collaudi  
e as- built inerenti la più complessa delle due strutture, ovvero HB Burresi, in atti presso il  
settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che questo Settore ritiene pertanto necessario prevedere l’appalto che ha per oggetto  il  
Servizio per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed elettrici speciali  
presso gli edifici HB Hospital Burresi e Cassero di Poggio Imperiale  per un periodo di 48  
mesi decorrenti dalla data  della consegna del servizio, avente l’obiettivo di conseguire 
un’idonea gestione di tutte le attività e le prestazioni per la corretta conduzione degli stessi 
impianti;

Considerato che le prestazioni oggetto dell’appalto  concernenti l’attività di conduzione e 
gestione degli impianti elettrici ed elettrici speciali presso gli edifici HB Hospital Burresi e 
Cassero di Poggio Imperiale  in sintesi comprendono:

 MANUTENZIONE ORDINARIA
-  sorveglianza,  conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto;
-  interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa, compreso i materiali utili;
- manutenzione ordinaria riparativa a guasto su specifica chiamata di intervento, compreso 
i materiali utili;

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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- interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra 
gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  nonché  tutti  gli  interventi  necessari  per 
adeguamenti alle normative;

 SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO
-  insieme  di  operazioni  da  attuare  su  ogni  impianto,  per  come  meglio  dettagliato  nel 
capitolato,  rese  necessarie  dall’insorgere  di  guasti,  malfunzionamenti  o  variazioni  dei 
parametri di esercizio degli impianti, sino alla rimozione della causa degli stessi, anche in  
casi di somma urgenza o emergenza.

Visto  quindi   il  progetto  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto  del Servizio per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed 
elettrici  speciali  presso gli  edifici  HB Hospital  Burresi e Cassero di  Poggio Imperiale – 
appalto quadriennale 2016-2019,  depositato in atti presso il settore per il quale si prevede 
una spesa  complessiva di  €. 135.124,75 così suddiviso:

PER UN QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO:
SOMME A) 
       importo del servizio (soggetto a ribasso)     €.      48.396,22
       oneri per la manodopera            €.      60.937,18

oneri per la sicurezza                            €.        1.400,00  
              totale somme A) …………………. €.    110.733,40 

SOMME A DISPOSIZIONE B) 
oneri fiscali I.V.A. 22%                         €.     24.361,35
spese per gara                                                €.            30,00  

                   totale somme B)……………………€.      24.391,35
                                                     

IMPORTO COMPLESSIVO  del quadriennio          € . 
135.124,75

e composto dai seguenti  elaborati:

 Relazione Tecnico Illustrativa – introduzione – elenco documentazione 
in atti – stima costi della sicurezza – determinazione costi – elenco 
prezzi - computo metrico estimativo – Quadro Economico

 DUVRI
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 Piano di Manutenzione HB Hospital Burresi e Cassero 
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Rilevato che per consentire l’attivazione dell’iter  per procedere all’appalto attraverso lo 
svolgimento  di  apposita  gara,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge,  occorre  in  via  
preliminare  disporre  l’approvazione  del  suddetto  progetto  ritenendolo  meritevole  e 
confacente alle esigenze di questo Ente;

Visto l’art. 125 del D.lgs 163/2006 commi 9 e 10;

Dato atto che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

Dato atto che essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010  è possibile ricorrere 
alla  Richiesta  di  offerta  dove  possono  essere  invitate,  selezionandole,  almeno  n.  5 
(cinque) ditte abilitate al servizio oggetto del presente atto;

Dato atto che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio 
Gare e Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze;

Considerato che  il servizio di cui trattasi non e soggetto a codice C.U.P.;

Visto che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
82, comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., sul valore di €. 
48.396,22 quale quota assoggettabile a ribasso;

Visto   l’art.  11  del  D.lgs  163/2006  e  ss.ii.mm.  e  l’art.  192  del  D.lgs  267/2000  che 
prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre;

Visto quanto disposto agli artt. 272 comma 5)  e 300 del D.P.R. n° 207/2010 in merito alle 
funzioni e compiti del R.U.P. nelle procedure di affidamento nei contratti pubblici di servizi  
e forniture – quale direttore per l’esecuzione del contratto;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in 
questione individuando la geom. Roberta Leoncini dipendente di questa Amministrazione 
Comunale che ha acquisito adeguate professionalità e competenza in merito alla gestione 
dell’appalto in questione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Visto il progetto de quo predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e ritenuto lo 
stesso congruo con riferimento alle necessità dell’Amministrazione Comunale;
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Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. “Livelli della progettazione per gli appalti di  
servizi e forniture e requisiti dei progettisti”;

Verificato che ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010  la progettazione  è articolata in un 
unico livello ed identificato l’oggetto della prestazione del servizio;

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto del servizio per la gestione e 
manutenzione ordinaria  degli  impianti  elettrici  ed  elettrici  speciali  presso gli  edifici  HB 
Hospital Burresi e Cassero di Poggio Imperiale – appalto quadriennale 2016-2019;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto  il DPR 207/2010;
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  di funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3) di  approvare  il  progetto  redatto  dal  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto del servizio per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed 
elettrici  speciali  presso gli  edifici  HB Hospital  Burresi e Cassero di  Poggio Imperiale – 
appalto quadriennale 2016-2019, depositato in atti presso questo Settore, per un importo 
complessivo  di  €. 135.124,75 così suddiviso:
PER UN QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO:
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SOMME A) 
       importo del servizio (soggetto a ribasso)     €.      48.396,22
       oneri per la manodopera            €.      60.937,18

oneri per la sicurezza                            €.        1.400,00  
              totale somme A) …………………. €.    110.733,40 

SOMME A DISPOSIZIONE B) 
oneri fiscali I.V.A. 22%                         €.     24.361,35
spese per gara                                                €.            30,00  

                   totale somme B)……………………€.      24.391,35
                                                     

IMPORTO COMPLESSIVO  del quadriennio          € . 
135.124,75

e composto dai seguenti  elaborati:

 Relazione Tecnico Illustrativa – introduzione – elenco documentazione 
in atti – stima costi della sicurezza – determinazione costi – elenco 
prezzi - computo metrico estimativo – Quadro Economico

 DUVRI
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 Piano di Manutenzione HB Hospital Burresi e Cassero 

4) di approvare la presente determina a contrarre per l’affidamento  del servizio per la 
gestione e manutenzione ordinaria degli  impianti  elettrici  ed elettrici  speciali  presso gli 
edifici HB Hospital Burresi e Cassero di Poggio Imperiale – appalto quadriennale 2016-
2019.

5) di prenotare la spesa  complessiva di euro 135.094,75 per come di seguito riportato:

ANNO 2016
- € 22.515,79 sul CAP. 1985 del Bilancio 2016 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 01 03 ;
- € 11.257,89 sul CAP. 2073del Bilancio 2016 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 02 03 

ANNO 2017
- € 22.515,80 sul CAP. 1985 del Bilancio 2017 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 01 03 ;
- € 11.257,89 sul CAP. 2073 del Bilancio 2017 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 02 03 
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ANNO 2018
- € 22.515,80 sul CAP. 1985 del Bilancio 2018 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 01 03 ;
- € 11.257,89 sul CAP. 2073 del Bilancio 2018 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 02 03 

ANNO 2019
- € 22.515,80 sul CAP. 1985 del Bilancio 2019 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 01 03 ;
- € 11.257,89 sul CAP. 2073 del Bilancio 2019 che verrà dotato di stanziamento e 

disponibilità sufficiente – codice 1 05 02 03. 

6) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L. 266/2005 sul cap. 1985 del Bilancio 2015,  dotato di sufficiente disponibilità - codice 
1 05 01 03 .

7)  di  autorizzare  l’Economo  Comunale   ad  anticipare   la  somma  di  €  30,00  per 
contribuzione  Autorità, per consentire il pagamento nei termini di legge.

8)  di  rimborsare  conseguentemente  all’Economo  la  somma  di  €  30,00  come  sopra 
anticipata.

9) di indire, per le motivazioni espresse in premesse, una gara ai sensi dell’art. 125 commi  
9 e 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.  328 del D.P.R 207/2010, da affidarsi  secondo il  
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto 
a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett. b) del D.Lgs 163/2006, invitando alla 
gara almeno 5 imprese il cui elenco sarà mantenuto riservato.

10) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto la Geom. Roberta Leoncini 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 
di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

12) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

13) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
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immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

14)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

15) di dare atto  che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno di  
spesa verrà a scadenza negli anni 2015- 2016-2017- 2018 - 2019.

16) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per l’avvio  
dell’iter per procedere ad apposita gara.

17) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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