UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 128 del 09/10/2018

OGGETTO:

VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BUREAU VERITAS ITALIA SPA, CON SEDE IN MILANO – CIG:
Z83253DE52.
IMPEGNO DI SPESA

DATO ATTO CHE:


con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 554 del
21/12/1999;



il decreto n. 4 dell’20/12/2017, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e
responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica;

RICHIAMATI:


la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e
corruzione per il triennio 2014/2016;



la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;



la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2018/2020;



la deliberazione del C.C. n. 7 in data 30.01.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. definitivo 2018/2020 e il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla
quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il programma
triennale 2018/2020;



la deliberazione della G.M. n° 22 in data 06.02.2018 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare
l’integrazione n° 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale 2018
risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



la deliberazione della G.M. n° 41 in data 14.05.2018 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare
l’integrazione n° 2 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale 2018
risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



le variazioni urgenti del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 nn. 01, 02, 03, 04, 05, e 06;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in
attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che fino
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di
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qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221;
Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata;
Considerato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti, aggiornato all’anno 2016, è: 0000244078;
Premesso che:


l’articolo 4 del D.P.R. 22.10.2001 n° 462 stabilisce tra l’altro che:
-

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo
stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso
medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

-

Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi
individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.



i servizi svolti dall’uno o dall’atro soggetto abilitato sono resi a pagamento nel rispetto del tariffario ISPESL,
approvato con decreto in data 07.07.2005;



il Comune di Nurachi è proprietario degli immobili che si elencano con le equivalenti classi di potenza installata:
LOCALE
Casa Comunale

UBICAZIONE
Via Ungheria n. 31

POTENZA (kW)
30

Considerato che:
 si rende necessario effettuare con estrema urgenza la verifica degli impianti di terra installati presso gli immobili
sopra elencati, visto l’approssimarsi della scadenza delle verifiche biennali programmate per gli stessi;
 è necessario rivolgersi ad un operatore economico accreditato per individuare compiutamente tutte le verifiche e
acquisire un eventuale preventivo di spesa;
Preso atto:
 dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella verifica periodica degli
impianti di terra ubicati presso i locali comunali;
 che la spesa complessiva stimata è di € 400,00, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%), come da tariffario ISPESL;
Valutate le finalità della prestazione, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione agli interventi in
tempi brevi mediante procedure semplificate e ritenuto in questa circostanza di procedere in via autonoma
all’affidamento della prestazione di servizi necessaria per l’implementazione dell’impianto sopra indicato;
Visto l’art. 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n° 135 del 07.08.2012, che ha
introdotto a carico delle PP.AA., la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi tramite il ricorso sia alle Convenzioni che al Mercato Elettronico (MePA) come
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., di cui al D.M. del 24.02.2000 ed ai sensi dell’art. 26 della
legge n° 488 del 23.12.1999;
Visto che non risultano Convenzioni attive stipulate dalla CONSIP S.p.A. che si adattano alle esigenze
dell’Amministrazione per l’esecuzione di lavori;
Dato atto che il comma 1 dell’art. 36, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” stabiliscono
che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità con le modalità indicate nel
codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
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delle microimprese, piccole e medie imprese. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, fatta salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
Dato atto che la Legge di stabilità 2016 ha modificato l’articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n° 296
prevedendo per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 il non obbligo
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Pertanto, per tali fattispecie si potrà procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non
iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura devono essere rispettati i principi di
rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti;
Ritenuto, in relazione dell’urgenza di effettuare le verifiche sopra menzionate, di procedere in via autonoma
consultando direttamente la Società Bureau Veritas Italia spa con sede legale in viale Monza 347 a Milano P.IVA
11498640157;
Dato atto che il Servizio tecnico comunale, ha richiesto apposito preventivo di spesa alla Società Bureau Veritas Italia
spa con sede legale in viale Monza 347 a Milano P.IVA 11498640157, acclarato al protocollo comunale in data
25.09.2018 al n° 2663, dalla quale si evince la disponibilità della ditta ad eseguire i lavori in premessa per il prezzo di €
350,00, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 427,00;
Considerato che:
 la Società Bureau Veritas Italia spa è la sola disponibile ad eseguire lavori in tempi brevi;
 la Società Bureau Veritas Italia spa ha già eseguito interventi simili per conto del Comune di Nurachi con grande
professionalità, nel rispetto dei tempi contrattuali, dimostrando affidabilità in termini di qualità e puntualità ed il
prezzo offerto è inferiore a quello del tariffario ISPESL;
 la Società Bureau Veritas Italia spa è una ditta di fiducia dell’Amministrazione ed il prezzo offerto per l’esecuzione
dell’intervento richiesto può essere considerato congruo in relazione ai costi di interventi per prestazioni simili;
 la Società Bureau Veritas Italia spa possiede adeguata esperienza e professionalità per eseguire i lavori elencati in
premessa, nel migliore dei modi e nel rispetto dei tempi indicati dal responsabile del procedimento;
 la Società Bureau Veritas Italia spa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come si rileva dal
D.U.R.C. agli atti dell’Ente;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n° 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;
Atteso che il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero Z83253DE52;
Dato atto che la Legge n° 208/2015 (meglio nota come Legge di stabilità 2016) modificando l'articolo 23-ter, comma 3,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n° 114, con il
comma 501, dell’articolo 1, estende a tutti i comuni (anche con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) la possibilità
di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;
Preso atto che le Linee Guida ANAC stabiliscono che negli affidamenti inferiori ad € 1.000,00 è possibile derogare al
principio di rotazione;
Visti, altresì:
 il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli
artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
 il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18
aprile 2016 n° 50;
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 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente al capitolo 1043/4 conto competenza;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs
50/2016, dei lavori sopradescritti in favore alla Società Bureau Veritas Italia spa con sede legale in viale Monza 347 a
Milano P.IVA 11498640157 e procedere ad assumere apposito impegno di spesa;
Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del
Codice di Comportamento;
Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;
DETERMINA
1.

le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

2.

in relazione all’urgenza di dare immediata attuazione agli interventi descritti in premessa, di affidare
direttamente, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, alla Società Bureau Veritas Italia spa
con sede legale in viale Monza 347 a Milano P.IVA 11498640157, l’esecuzione degli interventi in oggetto e
descritti in premessa, per il prezzo di € 350,00, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) e ogni altro onere compreso,
per complessivi € 427,00;

3.

di assumere impegno di spesa a favore della Società Bureau Veritas Italia spa con sede legale in viale Monza 347
a Milano P.IVA 11498640157, pari ad € 350,00, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per complessivi € 427,00 per
l’esecuzione dei lavori descritti in premessa – CODICE CIG: Z83253DE52;

4.

di dare atto che alla spesa complessiva di € 427,00 si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio corrente al
capitolo 1043/4 C.U. 01.02-1.03.02.09.000 conto competenza;

5.

di individuare l'esigibilità della prestazione nell'esercizio in corso;

6.

Di dare atto che la fattura che verrà emessa nei confronti del Comune di Nureci dovrà essere trasmessa in forma
elettronica secondo le modalità contenute nel Decreto Ministeriale n. 55/2013; pertanto, si evidenzia che
l’ufficio destinatario è l’Ufficio Tecnico del Comune di Nureci ed il Codice Univoco Ufficio è il seguente: A0PR8X;

7.

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del
Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Renzo Ponti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Peppina Gallistru

Impegno n. 252 del 09/10/2018

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal
16/10/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Renzo Ponti
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