
“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

CIG  Z8522BA113

I L   D I R E T T O R E

PREMESSO:

-che questa Azienda gestisce un  Centro per Anziani, per il quale è titolare di apposito
certificato di prevenzione incendi per quanto concerne le attività riportate al punto
68.3.B e 74.1.A di cui al D.P.R. n. 151/2011;

- che al fine di dar corso agli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, in
ottemperanza ai disposti del D.Lvo n. 81/08, dell’art. 6 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011
e del D.M. 10.03.1998, art 4 e Allegato VI, che, tra l’altro, pongono l’obbligo di
mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando VV.F nel
certificato di prevenzione incendio, occorre provvedere all’affidamento della
manutenzione periodica in oggetto ad apposita ditta specializzata;

-che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità del trattamento,
proporzionalità e trasparenza, l’A.S.P. Pergola ha proceduto ad una indagine di mercato
conoscitiva finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse per
l’affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 01.04.2018 – 31.03.2021,
comprendente le seguenti manutenzioni:

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL
CENTRO PER ANZIANI PER IL PERIODO 01.04.2018 -
31.03.2021.
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Concorrente

Valore complessivo dell'offerta (importo
semestrale delle manutenzioni, comprensivo delle
revisioni, nell’intero periodo contrattuale, di n. 32

estintori)

-che il relativo avviso di manifestazione di interesse, datato 23.02.2018, è stato
pubblicato:

nel sito istituzionale internet dell’A.S.P. PERGOLA (www.asp-pergola.it) nella
sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page);
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di gara e
contratti);
(nelle citate sezioni troveranno risposta eventuali quesiti e saranno pubblicate
eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni relativi al presente avviso);
all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. PERGOLA.

-che hanno prodotto istanza di partecipazione le ditte Mingucci Antincendio S.r.l. (con
sede in Pesaro) e Tiemme Antincendio S.r.l. (con sede in Macerata);

-che, come indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, la gara si è esperita
mediante procedura R.d.O. sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.a.;

-che le condizioni regolanti il servizio sono state specificate in apposito documento
allegato alla richiesta di offerta;

-che in sede di R.d.O. si era altresì specificiato che il prezzo da indicare doveva essere
quello relativo alla manutenzione semestrale, fermo restando le revisioni relative a n. 32
estintori da effettuarsi nell’intero periodo contrattuale;

CONSIDERATO:

-che alla R.d.O. in questione (R.d.O. n. 1886030) sono state invitate le succitate ditte, le
quali hanno presentato, entro i termini, le seguenti offerte:

evacuatori di fumo e calore e relativi apparati (stazioni di comando,
unità di alimentazione ecc.)

4 semestrale

naspi-idranti 14

attacchi autopompa VV.F. 2 semestrale

semestrale

Quantità

Impianto lampade di emergenza   composto da n. 108 lampade 1 semestrale

estintori  (polvere o CO2)

porte Rei 120

revisioni UNI 9994 su estintori a polvere Kg. 6 32 Intero periodo
contrattuale

47 semestrale

37 semestrale

uscite di sicurezza 10 semestrale

Periodicità
manutenzione
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1675,00 Euro

TIEMME ANTINCENDIO
S.R.L.

DATO ATTO che l’offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione è risultata
quella presentata dalla ditta Tiemme Antincendio S.r.l., comportante una spesa triennale
di complessivi Euro 3.726,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che per l’affidamento in questione è possibile procedere direttamente
senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. relativo all’acquisto
tramite Consip Spa dei vari prodotti;

VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in merito alla possibilità per
gli Enti di provvedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro anche attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO:

- che  l’impegno al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n. 136/2010) risulta assolto dalle ditte in sede di abilitazione al relativo bando
M.E.P.A. come risultante dalla condizioni generali di contratto  presenti nella citata
piattaforma;

- che in data odierna è stata accertata, tramite l’apposita procedura presente sul portale
A.N.AC.,  l’assenza di annotazioni riservate a carico della ditta Tiemme Antincendio
S.r.l., così come previsto al punto 4.2.2 delle linee guida A.N.AC. n. 4 in corso di
emanazione;

-che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato
autocertificato dalla società partecipanti in sede di manifestazione di interesse;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Tiemme Antincendio S.r.l. di come
rilevasi dal Durc On line numero protocollo INAIL_10838398 avente scadenza validità
05.07.2018;

RILEVATO che per il servizio in questione è stato richiesto il relativo codice CIG che
risulta essere il seguente: Z8522BA113;

DATO ATTO che, relativamente al sottoscritto, non sussiste conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e del Codice di comportamento
dell’A.S.P. Pergola;

1101,00 Euro
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MINGUCCI
ANTINCENDIO S.R.L.

www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1886030&submit=index&idP=4464656&backPage=get:2191349624&hmac=8c96546df4afc9ecf4c3182bad489e59
www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1886030&submit=index&idP=4464656&backPage=get:2191349624&hmac=8c96546df4afc9ecf4c3182bad489e59
www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1886030&submit=index&idP=4475419&backPage=get:2191349624&hmac=7a73de2bafef3d7b91e765cd01015e72
www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1886030&submit=index&idP=4475419&backPage=get:2191349624&hmac=7a73de2bafef3d7b91e765cd01015e72
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==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07/01/2017, con la
quale veniva disposta la nomina del sottoscritto quale Direttore dell’A.S.P. Pergola;

VISTI il vigente Statuto, il Regolamento di organizzazione ed il Regolamento di
contabilità di questa Azienda;

RITENUTO affidare il servizio in oggetto alla ditta Tiemme Antincendio S.r.l., alle
condizioni di cui alla citata R.d.O. n. 1886030

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrarre;1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente2)
determinazione;

di affidare alla Ditta Tiemme Antincendio S.r.l., con sede in Macerata, Via F.lli3)
Kennedy n. 46/A, il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ed
attrezzature antincendio del centro per anziani per il periodo 01.04.2018 –
31.03.2021 alle condizioni di cui alla R.d.O. n. 1886030, comportante una spesa
triennale complessiva di Euro 3.726,00 oltre I.V.A.;

di impegnare la spesa di Euro 1.372,80, per l’anno 2018, al Cap. 92 "Spesa per4)
la sicurezza" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che
presenta una sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi, rispettivamente
la somma di Euro 1.273,80 (per l’anno 2019) ed Euro 1.452,00 (per l’anno
2020), agli analoghi capitoli che saranno istituiti nei competenti bilanci di
previsione;

di dare atto che la ditta affidataria dovrà comunicare il conto corrente dedicato5)
ai sensi della Legge n. 136/2010;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto6)
Direttore dell’A.S.P. PERGOLA.

DATA  26-03-2018 IL DIRETTORE

DATA  26-03-2018
F.to  RENZO MORASCHINI
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IL DIRETTORE
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F.to  RENZO MORASCHINI

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   26-03-2018   al  10-04-2018
(N.72  REG.PUB.).

Pergola  26-03-2018

Pergola Il Direttore

Il Direttore

      RENZO MORASCHINI

==============================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
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 RENZO MORASCHINI


