GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 75 del 20/04/2018
Oggetto:

Determinazione a contrarre del servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti antincendio, dislocati nelle Residenze Universitarie Santi
Romano – San Saverio – Biscottari – Schiavuzzo – SS. Nunziata – Casa
del Goliardo – Hotel de France
France,, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.
Lgs.18 aprile 2016, n.50
n.50, mediante trattativa diretta su MEPA.
MEPA
IL DIRETTORE F.F.
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
VISTA
la nota prot. n. 24408 del 12 Dicembre 2017, con la quale si è richiesta,
alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Servizio allo Studio,, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2018,
relativa al primo quadrimestre dell'anno;
VISTA
la nota prot. n. 89923 del 21 Dicembre 2017, con la quale il Dirigente
del Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha
autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2018, alla
gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
VISTO
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 23
del 12 gennaio 2018
2018,, avente per oggetto: “Apertura gestione
provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 dell'ERSU di
Palermo”;
VISTO il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009
e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: ““Prima dell’avvio
delle
elle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte…”;
offerte…”
DATO ATTO come meglio descritto nella relazione
ne dell’Ufficio Tecnico prot n. 3725 del
13/04/2018 avente per oggetto “Servizio
ervizio di manutenzione ordinaria degli
impianti antincendio, dislocati nelle Residenze Universitarie Santi
Romano – San Saverio – Biscottari – Schiavuzzo – SS. Nunziata – Casa
del Goliardo – Hotel de France.”, che
he il servizio di manutenzione
antincendio è scaduto e che, pertanto, per la natura del servizio in
oggetto, si rende urgente ed improrogabile il suo affidamento sia per
motivi normativi (d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ss.mm.ii.) che per motivi
di sicurezza;
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VISTA

la nota prot. n.1478 del 05.02.2018 inviata alla Centrale Unica di
Committenza della Regione Sicilia (C.U.C.), avente ad oggetto:”
oggetto:”Servizio
manutenzione estintori ed antincendio
antincendio”” con la quale questo ERSU
chiedeva alla sopracitata C.U.C. tempi necessari per l’espletamento della
gara relativa al servizio oggetto della nota;

VISTA

la nota inviata dalla C.U.C. prot. n.6285 del 07.02.2018
07.02.2018, acclarata al
protocollo dell’Ente in data 07.02.2018 n.1591 avente ad oggetto: “Gara
Regionale servizio manutenzione estintori”, con la quale autorizza questa
amministrazione a procedere all’acquisizione del servizio in oggetto con
la clausola di inserire negli atti di gara e nello stipulando contratto
d'appalto un'apposita clausola risolutiva espressa con la quale riservarsi
la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il contratto, al fine di
aderire alla futura gara centralizzata che questa C.U.C. ha nel suo
programma operativo;

RAVVISATA

l’urgenza di provvedere all’affidamento della manutenzione del servizio
antincendio, per la durata di mesi 12 (dodici) a far data dalla stipula del
contratto, dei dispositivi antincendio presenti presso le Residenze
Universitarie Santi Romano – San Saverio – Biscottari – Schiavuzzo –
SS. Nunziata – Casa del Goliardo – Hotel de France, in conformità ai
dettami normativi in materia di sicurezza;

RICHIAMATO

l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha affidato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,
convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare
ordinativi di fornitura delle Amministrazioni pubbliche, sino a concorrenza
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previste;
che CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell’Economia e Finanza che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non
ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi in oggetto

CONSIDERATO

VERIFICATO

che il servizio in oggetto è disponibile nella vetrina del MEPA, sul sito
www.acquistinretepa.it
www.acquistinretepa.it,
nell’iniziativa
“Servizi
Servizi
agli
imp
impianti
manutenzione e riparazione – Impianti antincendio”;

RITENUTO

di procedere ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
all’acquisizione della fornitura dei servizi in oggetto mediante Trattativa
diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
che:

il contratto verrà stipulato mediante Trattativa Diretta del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
che il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prevede rischi
interferenziali e pertanto sarà redatto il DUVRI;

PRECISATO

DATO ATTO
ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 157 del bilancio
provvisorio 2018 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata
per l’affidamento dell’acquisizione del servizio in parola
parola;
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RITENUTO di dover indicare, al Responsabile U
Unico
nico del Procedimento, quali forme
minime dii pubblicità la pubblicazione su
sull sito web dell'Ersu di Palermo ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n
n.33;
Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone
ne parte integrante e sostanziale
DETERMINA
ART.1
DI CONTRARRE, mediante trattativa diretta su
sul MEPA,ai
ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del
D.Lgs 50/2016, ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, per i motivi
espressii in premessa, l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti
antincendio, presso le sotto elencate Residenze Universitarie:
 Santi Romano,
 San Saverio,
 Biscottari,
 Schiavuzzo,
 SS. Nunziata,
 Casa del Goliardo,
 Hotel de France.
con la ditta Italfire S.r.L Sistemi Antincendio, con sede legale in Via A. Cesalpino 26 a,b,c
PALERMO, Partita IVA n.04980670824, contatto telefonico: 091
091.6574169,
6574169, contatto email:
info@italfire.it al costo comples
complessivo di € 30.372,00 Iva esclusa, come meglio relazionato nella
Relazione proposta dall’Ufficio Tecnico di questo Ente.
Art. 2
DI NOMINARE,ai sensi dell’art.
’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
50/2016,Responsabile
Responsabile Unico del Procedimento
l’Istruttore Direttivo Geom. Agostino Mammina
Mammina, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla
presente determina.
Art. 3
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 37.053,84 (Imponibile € 30.372,00 + 22% IVA €
6.681,84), IVA Inclusa di cui sul Capitolo 157 dell’esercizio finanziario provvisorio 2018 in
favore della sopra citata ditta Italfire S.r.L Sistemi Antincendio.
Art. 4
DI TRASMETTERE,, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 5
DI DARE ATTO,, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n.33;
Art. 6
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.
Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO

Il Direttore f.f.

CN = BRUNO ERNESTO
C = IT

Ing. Ernesto Bruno
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