COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

3717

08/10/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA
ESISTENTI NEGLI STABILI COMUNALI E/O MANTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA
A FAR DATA DEL 08/10/2021 AL 31/12/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
ELETTROEUROPA SRL CON SEDE IN VALLEGGIA - QUILIANO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Affida alla ditta Elettroeuropa Srl con sede in via De Litta n. 12, nella Fraz. Valleggia, Quiliano, c.f.
e p.IVA 01217810090, il servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza esistenti negli stabili
di proprietà e/o mantenuti dal Comune di Savona a far data dal 8 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021,
per un importo complessivo pari a 23.607,10 euro, IVA compresa.
Motivazioni:
Con DD n. 3138/2018 sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta INTEC Service Srl il servizio
di manutenzione degli impianti di sicurezza esistenti negli stabili di proprietà e/o mantenuti dal
Comune di Savona per la durata di mesi trentasei con possibilità di proroga tecnica nell’attesa
dell’espletamento della procedura l’affidamento del nuovo servizio di manutenzione;
Con verbale di consegna in data 03/10/2018 veniva consegnato il servizio di cui sopra alla ditta
INTEC Service Srl per un periodo pari a mesi trentasei con scadenza il 07/10/2021;
Con DD n. 3543/2021 è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di
“Manutenzione gestione e conduzione degli impianti di sicurezza installati negli stabili comunali
per la durata di mesi trentasei. Anni 2022 - 2024”
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La ditta INTEC Service Srl con nota assunta al prot. com. n. 64912 in data 04/10/2021 ha
comunicato la propria indisponibilità a una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni del
contratto originale sino al 31/12/2021 al fine di consentire la conclusione del procedimento per
l’affidamento del nuovo servizio di cui alla DD n. 3543/2021 in quanto ne subirebbe un danno
economico.
Preso atto di quanto comunicato dalla ditta INTEC Service Srl e preso atto altresì che non
sussistono clausole contrattuali che, nel caso in esame, consentano a questa Amministrazione
Comunale di procedere unilateralmente alla proroga tecnica, il contratto con la ditta INTEC Service
Srl risulta scaduto naturalmente alla data del 07/10/2021;
Ritenuto necessario dover procedere all'affidamento di un servizio di manutenzione per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento di affidamento del nuovo servizio attualmente in
corso, al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti tecnologici di cui trattasi.
Considerato che attualmente la ditta Elettroeuropa Srl è la ditta appaltatrice del servizio di
manutenzione degli stabili comunali nell’ambito del quale già esegue la manutenzione degli
impianti elettrici e che tale ditta ha i requisiti per eseguire la manutenzione degli impianti di
sicurezza, al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti di sicurezza di competenza
comunale è stata attivata la procedura sul portale Net4market per l’affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Elettroeuropa Srl sino al 31/12/2021 agli
stessi patti e condizioni del contratto in scadenza con la ditta INTEC Service Srl per un importo
pari a 23.607,10 euro, IVA compresa;
la ditta Elettroeuropa Srl ha dato la disponibilità all’affidamento diretto del servizio manutenzione
degli impianti di sicurezza agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza per un importo
pari a 23.607,10 euro, IVA compresa
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna a favore della ditta Elettroeuropa Srl con sede in via De Litta n. 12, nella Fraz. Valleggia,
Quiliano, la somma complessiva di euro 19.350,08#, al netto del ribasso offerto del 27,69%, oltre
I.V.A. nella misura del 22% pari a euro 4.257,02#, per un totale complessivo pari a euro
23.607,10#, sul cap. 251.002 ad oggetto “Gestione impianti di sicurezza e antincendio”, bilancio
esercizio 2021, come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo Importo

0106103

251.002

C.F. Fornitore

euro 23.607,10

← c.f. 01217810090

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

euro 19.350,08

euro 4.257,02

Contributi Previdenziali Spese da anticipare

COD. CUP
CIG: Z07334D116
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Il servizio verrà liquidato con successivi provvedimenti, previa redazione della relativa
documentazione contabile attestante l'esatta quantificazione degli stessi e su presentazione di
regolare fattura.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Trattasi di spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle
finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Sig. Dirigente del Settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i. come da
DURC allegato alla presente prot. INAIL 27950530 in data 21 giugno 2021, valido sino al 19
ottobre 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Si attesta che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
DD n. 3138/2018 di aggiudicazione in via definitiva alla ditta INTEC Service Srl il servizio di
manutenzione degli impianti di sicurezza esistenti negli stabili di proprietà e/o mantenuti dal
Comune di Savona per la durata di mesi trentasei con termine servizio il 07/10/2021;
DD n. 3543/2021 con cui è stato avviato il procedimento per l’affidamento del servizio di
“Manutenzione gestione e conduzione degli impianti di sicurezza installati negli stabili comunali
per la durata di mesi trentasei. Anni 2022 – 2024”;
Procedura sul portale Net4market per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, alla ditta Elettroeuropa Srl sino al 31/12/2021 agli stessi patti e condizioni del
contratto in scadenza con la ditta INTEC Service Srl per un importo pari a 23.607,10 euro, IVA
compresa
NORMATIVA
Articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico degli Enti Locali, per il quale spettano al Dirigente la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica mediante l’assunzione di atti e provvedimenti di impegni di spesa.
Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativo alla procedura di impegno di spesa.
Articolo 106, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al direttore di settore.
Regolamento di Contabilità Comunale;
Regolamento per la disciplina dei contratti;
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 “Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2021-2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 di “Approvazione PEG 2021-2023”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021 con la quale è stata approvata
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d'urgenza la prima variazione al Bilancio di previsione 2021/2023;
Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 con la quale si è provveduto a modificare il
PEG a seguito adozione deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021;
Deliberazione del C.C. n. 35 del 29/07/2021 di variazione di assestamento generale del bilancio di
previsione 2021/2023;
Deliberazione di G.C. n. 117 del 03/08/2021 di modifica del PEG 2021 a seguito adozione
deliberazione consiglio comunale n. 35 del 29/07/2021.

Savona, 08/10/2021

IL DIRIGENTE
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3717 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 08/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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