ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

27

DEL

18/04/2019

OGGETTO Determina di indizione di tre richieste di preventivi, svolte in modalità telematica,
finalizzate all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 912 della L. 145 del 30
dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che introduce una deroga all’art. 36 co. 2 lett.
b), per l’affidamento di:
1) opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili nella disponibilità di
Istituti Raggruppati A.P.S.P.; - CIG: 7874208201 - CUP: J55J19000030005
2) opere di manutenzione elettrica per gli immobili nella disponibilità di Istituti
Raggruppati A.P.S.P.; - CIG 7874122B06 – CUP J59F19000260005
3) lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di
condizionamento da eseguirsi sugli immobili nella disponibilità di istituti raggruppati
A.P.S.P. - CIG 78743241BB – CUP J55J19000020005
IL DIRETTORE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/17 è stato approvato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 così
come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dall’art. 24 bis del decreto legge
90/2014 che disciplina in maniera puntuale e cogente le modalità di affidamento di incarichi e di
acquisto di beni;
che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/19 è stato approvato il Regolamento
interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all’art.
36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali.
Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
la Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità.
Dato atto che:
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risulta necessario provvedere allo svolgimento dei lavori di manutenzione edile, elettrica e termica
degli immobili di proprietà al fine della loro preservazione, per il mantenimento e l’aumento del loro
valore patrimoniale, per rispondere alle previsioni normative in tema di manutenzione straordinaria
a carico della proprietà, per la tutela dell’azienda rispetto alle proprie responsabilità.
Rilevato che:
per l’individuazione dell’appaltatore che eseguirà le opere cui in oggetto si procederà attraverso
l’indizione di tre richieste preventivi, svolte in modalità telematica, cui seguiranno tre affidamenti
diretti, ai sensi dell’art. 1 co. 912 della L. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che
introduce una deroga all’art. 36 co. 2 lett. b). del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
la selezione degli operatori economici cui inviare la richiesta di preventivo è avvenuta in ossequio
ai principi previsti dall’art. 30 del Codice e nel dettaglio al principio di trasparenza e pubblicità
assoggettandosi agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice;
sono stati acquisiti presso il portale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, i tre CUP (Codice Unico di Progetto) per lo svolgimento delle tre
procedure, che risultano ora individuate con i seguenti CUP:
1) opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili nella disponibilità di Istituti
Raggruppati A.P.S.P: J55J19000030005;
2) opere di manutenzione elettrica per gli immobili nella disponibilità di Istituti Raggruppati A.P.S.P:
CUP J59F19000260005;
3) lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da
eseguirsi sugli immobili nella disponibilità di istituti raggruppati A.P.S.P: CUP J55J19000020005;
è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di Gara
per lo svolgimento delle tre procedure, che risultano ora individuate con i seguenti CIG:
1) opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili nella disponibilità di Istituti
Raggruppati A.P.S.P: CIG: 7874208201
2) opere di manutenzione elettrica per gli immobili nella disponibilità di Istituti Raggruppati A.P.S.P:
CIG 7874122B06
3) lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da
eseguirsi sugli immobili nella disponibilità di istituti raggruppati A.P.S.P. - CIG 78743241BB
Verificate le disponibilità di bilancio e il rispetto delle regole di finanza pubblica.
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- indire tre richieste di preventivi finalizzate all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 912 della L.
145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che introduce una deroga all’art. 36 co. 2 lett.
b), l’esecuzione delle attività cui in oggetto;
- disporre che ciascuna richiesta preventivi sia rivolta a n° 3 operatori economici;
- disporre che le richieste preventivi in oggetto riguardino l’affidamento:
delle opere di manutenzione di lavori edili e affini sugli immobili nella disponibilità di Istituti
Raggruppati A.P.S.P. per un importo complessivo stimato in € 144.936,00 oltre IVA nei termini di
legge così suddiviso: € 121.746,24 oltre IVA nei termini di legge quale importo complessivo dei
lavori; € 5.072,76 oltre IVA nei termini di legge per oneri per la sicurezza di cui D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 non soggetti a ribasso; € 18.117,00 per la proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs.
50/2016.
delle opere di manutenzione elettrica per gli immobili nella disponibilità in favore di Istituti
Raggruppati A.P.S.P. per un importo complessivo stimato in € 78.080,00 oltre IVA nei termini di
legge così suddiviso: € 65.587,20 oltre IVA nei termini di legge quale importo complessivo dei
lavori; € 2.732,80 oltre IVA nei termini di legge per oneri per la sicurezza di cui D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 non soggetti a ribasso; € 9.760,00 per la proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs.
50/2016.
dei lavori di manutenzione e conduzione impianti idraulici, termoidraulici e di condizionamento da
eseguirsi sugli immobili nella disponibilità di Istituti Raggruppati A.P.S.P. per un importo
complessivo stimato in € 99.200,64 oltre IVA nei termini di legge quale importo complessivo dei
lavori; € 4.133,36 oltre IVA nei termini di legge per oneri per la sicurezza di cui D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 non soggetti a ribasso; € 14.762,00 per la proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs.
50/2016.
- aggiudicare la gara d’appalto, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo;
- approvare, per ciascuna delle tre procedure, la documentazione di gara che si allega alla
presente determina e nello specifico: la lettera d’invito; il capitolato, lo schema di contratto e i
modelli resi disponibili da questa Stazione Appaltante per la partecipazione delle imprese alla gara;
- imputare il relativo importo sugli appositi capitoli di bilancio;
- dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente
Dr. Giovanni Paci;
- dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli
organi competenti nei termini di legge;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
aziendale.
Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

