CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 477 DEL 24/09/2020
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elevatori/ascensori presso gli edifici
scolastici comunali – a.s. 2020/2021 - Affidamento ed impegno
di spesa Ditta FUSCO SRL - CIG ZE22E680A9
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE
 è competenza del Comune di Anzio, 9° Servizio Complesso P.I., la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elevatori/ascensori delle scuole di proprietà comunale;
 è necessario provvedere con tempestività all’affidamento del suddetto servizio per l’a.s. 2020/2021;
TENUTO CONTO CHE dal combinato disposto dell’articolo 32, co. 2, del D.lgs n. 50/2016 e dell’articolo
192, d.lgs. 267/2000 derivano gli obblighi che la determinazione a contrarre deve indicare:
1. Il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire:
2. l’oggetto del contratto;
3. il valore economico;
4. la forma del contratto;
5. le clausole ritenute essenziali;
6. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
RITENUTO CHE, per la presente procedura, visto il punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4, approvate con
Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, e in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento
amministrativo, visto l’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la determinazione a contrarre possa essere
compresa nello stesso provvedimento che incorpora la determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico.
CONSIDERATO CHE
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, - così come modificato dal D.L. 76/20
convertito in L. 120/2020 - è possibile procedere per affidamenti di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 75.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 con determinazione n° 72/AAF del 13/05/19 è stata avviata la piattaforma e-procurement “Albi e gare
telematiche” del Comune di Anzio e CUC Anzio e Nettuno;
 sulla predetta Piattaforma sono iscritte diverse ditte accreditate per il servizio di manutenzione degli
impianti elevatori/ascensori;
VALUTATO CHE nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità si è ritenuto opportuno individuare
l’affidatario previa richiesta di preventivo a tre ditte iscritte sugli Albi della piattaforma in dotazione
all’Ente specializzate nella manutenzione impianti elevatori/ascensori;
ATTESO CHE al confronto concorrenziale è stato invitata anche la ditta che ha effettuato il servizio
precedentemente in considerazione della diversa fascia di importo del servizio rispetto al precedente e del
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale che ha visto lo stesso
svolgersi a regola d’arte e con la massima disponibilità, professionalità e puntualità nel rispetto dei tempi di
esecuzione, dell’affidabilità dimostrata dall’esecutore del servizio e dalla crescente qualità delle prestazioni
fornite.
PRESO ATTO CHE
 in data 16/09/2020 con n° Richiesta Preventivo n. 252 è stata pubblicata sulla Piattaforma la procedura
avente ad oggetto “manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti elevatori installati nei plessi
scolastici comunali”;
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per l’affidamento del servizio di cui sopra è stato fissato un importo da sottoporre a ribasso di € 10.400,00
iva al 22% esclusa per il periodo di 10 mesi a decorrere dalla data di affidamento;
sono state invitate alla procedura di che trattasi n° 3 ditte iscritte sulla piattaforma ed in possesso dei
requisiti richiesti per la gestione del servizio;
 CF 2000 ASCENSORI SRL
 FUSCO S.r.l.
 SCHINDLER S.P.A.



DATO ATTO CHE
 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 21/09/2020 ore 12.00
 alla data di scadenza indicata hanno presentato offerta – con le modalità informatiche previste dalla
piattaforma - n° 3 ditte:
 CF 2000 ASCENSORI SRL
 FUSCO SRL
 SCHINDLER S.P.A


in data 21/09/20 si è proceduto alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ricevute come
da Verbale in atti d’Ufficio;



Il sistema ha generato la graduatoria definitiva ed ha definito l’aggiudicazione a favore della ditta
che ha offerto il prezzo più basso, con un ribasso del 40% ovvero la Ditta FUSCO SRL con sede
legale in Via Val D’Ala,190 - ROMA - (CF/P.I n. 04828011009) per un importo di € 6.240,00 iva
al 22% esclusa;

ACQUISITO il CIG: ZE22E680A9
VISTO il DURC della Ditta FUSCO SRL, acquisito con procedura telematica regolare e valido fino alla
data 15/10/2020;
VISTI:
 la L. 241/90 e smi,
 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000
 la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015;
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 il D.L. 76/20 e smi
 il DPR 207/2010 e ss.mm.ii nelle parti ancora vigenti;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

A) PRENDERE ATTO della procedura di richiesta preventivo effettuata attraverso la piattaforma
“Albi e gare del Comune di Anzio” con l’id. n° 252 del 16/09/2020 e del Verbale di affidamento
generato dalla stessa in data 22/09/2020 in atti d’ufficio per l’affidamento del servizio
manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti elevatori installati nei plessi scolastici
comunali”
B) AFFIDARE – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. - alla ditta FUSCO
SRL con sede legale in Via Val D’Ala,190 - ROMA - (CF/P.I n. 04828011009) il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti elevatori installati nei plessi scolastici
comunali” per l’importo offerto di € 6.240,00 iva esclusa per la durata di mesi 10 a decorrere dalla
data di affidamento per l’importo complessivo iva inclusa di € 7.612,80 (di cui imponibile €
6.240,00 ed Iva al 22% di € 1.372,80);
C) IMPEGNARE la somma di € 7.612,80 iva inclusa per il canone della manutenzione ordinaria a
favore della Ditta FUSCO SRL come di seguito indicato:
 € 3.045,12 Miss 4 Prog 6 PdC 1.03.02.09.004 Cap. 662433 art 13 del PEG 2020;
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 € 4.567,68 Miss 4 Prog 6 PdC 1.03.02.09.004 Cap. 662433 art 13 del Bilancio di previsione
2021;

D) DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 del Capitolato d’Oneri <<Gli interventi di manutenzione
straordinaria extra canone (..) avverranno previa accettazione di un preventivo dettagliato (…) Al
preventivo si applicherà lo sconto offerto in fase di gara>>;
E) DARE ATTO CHE ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010 il CIG
corrispondente alla seguente procedura è ZE22E680A9;
F) DISPORRE CHE le fatture emesse dalla Ditta FUSCO SRL per il canone mensile del servizio ai
sensi dell’art. 7 del Capitolato d’Oneri verranno liquidate con successivi atti determinativi a seguito
della verifica delle prestazioni erogate;
G) DARE ATTO CHE il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
H) DARE ATTO CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno
pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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