Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
290
19/03/2021
Proposta di determinazione n. __________
del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

237
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

23/03/2021
del _______________

Direzione: IV “SERVIZI TECNICI GENERALI”
Servizio: “EDILIZIA METROPOLITANA”
Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120) della “Fornitura e posa in
opera all'interno del quadro di manovra di una nuova scheda Madre Elettronica in sostituzione di quella bruciata, per
il ripristino dell’impianto elevatore installato nell’edificio scolastico “S. Quasimodo” sez. ass. dell’I.I.S. “G. Minutoli” di
Messina”.
Approvazione trattativa diretta MEPA n. 1639116 e Affidamento alla ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. di COLOGNO
MONZESE (MI). Impegno somme € 1.465,83 I.C.
CIG: Z063101CFC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE DI P.O.

PREMESSO
CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici di
istruzione secondaria di secondo grado di competenza, compresi gli interventi urgenti e di immediata risoluzione;
CHE il Dirigente Scolastico ha provveduto a segnalare il malfunzionamento dell’impianto elevatore installato nell’edificio
di pertinenza con conseguenti disagi e disservizi per gli utilizzatori che per diverse motivazioni erano impossibilitati ad
accedere ai diversi piani;
CHE a seguito di sopralluogo è stata verificata la causa del malfunzionamento determinando la necessità di intervenire
con la “Fornitura e posa in opera all'interno del quadro di manovra di una nuova scheda Madre Elettronica in
sostituzione di quella bruciata”;
CHE, per tale scopo, questo Servizio ha provveduto ad avviare, previa ricognizione svolta sul mercato elettronico,
Trattativa Diretta MEPA n. 1639116 individuando la ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A., codice identificativo 03702760962,
codice fiscale 03702760962, con sede a COLOGNO MONZESE (MI) - via VIA A. VOLTA NR.16;
CHE la ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A., come sopra individuata, attiva sul mercato elettronico per il bando OS4 categoria
“lavori di manutenzione opere specializzate”, ha offerto il ribasso del 11% rispetto alla previsione indicata dalla IV
Direzione, Servizio Edilizia Metropolitana di € 1.350,00 escluso IVA, giusto numeroIdentificativo univoco dell'offerta
990617;
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VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.
120 che ha previsto nuove soglie per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO:
CHE le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di lavori, beni e servizi sotto soglia sul MePa, rivolta ai fornitori
abilitati, mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it, come previsto dalla normativa vigente;
CHE l’offerta complessiva di € 1.465,83 IVA compresapuò ritenersi sufficientemente congrua e conveniente per l’Ente;
CHE può procedersi all’affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. cosi come modificato dalla L. 120/2020, della fornitura di cui all’oggetto, alla ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.,
codice fiscale 03702760962, con sede a COLOGNO MONZESE (MI) - via VIA A. VOLTA NR.16;
PRESO ATTOCHE
 occorre intervenire con urgenza, per evitare disagi e disservizi alla normale attività didattica dell’Istituto;
 il Servizio ha acquisito il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva), dal quale la posizione
contributiva dell’impresa risulta regolare;
 la spesa complessiva di cui sopra è pari ad Euro 1.465,83 di cui Euro 1.201,50 al netto del ribasso offerto ed
Euro 264,33 per IVA al 22% e può essere garantita dalle risorse finanziarie assegnate a questo Servizio al cap.
3160 del bilancio dell’Ente;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 179 del 24/12/2020 che
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
- il DS n. 3 del 27/01/2021 di approvazione ed assegnazione del PEG alla Direzione;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”;
VISTO il D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120;
VISTA la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. N. 178/CC del
23/12/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 15/12/2020 di prosecuzione dell’incarico al sottoscritto, della titolarità
di P.O. e di delega a svolgere funzioni dirigenziali ex. Art. 17 c. 1-bis D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

DETERMINA
DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRENDERE ATTO dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’intervento oggetto della presente volto al ripristino dell’impianto
elevatore installato nell’edificio scolastico “S. Quasimodo” sez. ass. dell’I.I.S. “G. Minutoli” di Messina”, per evitare disagi
e disservizi alla normale attività didattica dell’Istituto;
APPROVARE la procedura condotta sul portale del mercato elettronico MEPA con Trattativa Diretta n. 1639116 per la
“SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE ELETTRONICA SU QUADRO DI MANOVRA” - off. n. R1142522101067”, da installare
nell’impianto elevatore dell’edificio scolastico di cui sopra;
PROVVEDERE all'affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come
modificato dalla L.120/20,, alla ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A., codice fiscale 03702760962, con sede a COLOGNO
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MONZESE (MI) - via VIA A. VOLTA NR.16, che ha offerto il prezzo di € 1.201,50 al netto del ribasso del 11%, compresi
oneri di sicurezza, oltre Iva, giusto numeroIdentificativo univoco dell'offerta 990617;
IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 1.465,83 di seguito indicata:
Missione
Cap./Art.
SIOPE
Creditore

1
3160

Causale
Modalità finan.
Imp./Prenot.

Programma
Descrizione
CIG:

1
Titolo
MO edifici scolastici

1

Macroagg

CUP

TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.
Ripristino dell’impianto elevatore installato nell’edificio scolastico “S. Quasimodo” sez. ass.
dell’I.I.S. “G. Minutoli” di Messina
Bilancio
Importo

€ 1.465,83

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.465,83, in relazione alla esigibilità della obbligazione, al Cap. 3160 Esercizio
finanziario 2021, come segue:
Esercizio
2021

PdC finanziario

Cap/art.
3160

Num.

Comp. economica
2021

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
2021

Importo
€ 1.465,83

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
RENDERENOTO, che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Antonino Miceli responsabile del Servizio Edilizia
Metropolitana della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina;
DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell’Ente”;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa;
INSERIREil presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
Allegati:

1.

TD 1639116 Offerta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A
La Responsabile dell’Istruttoria
I.A. Concetta PICCOLOMINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.
Geom. Antonino MICELI
Delegato Funz. Dirigenziali
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001
(D. D. n. 1267 del 15/12/2020)
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Lì
Il DELEGATO FUNZ. DIRIG.
Geom. Antonino MICELI
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