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Determinazione N° 68 del 12/03/2020
OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento diretto del servizio di verifiche periodiche degli
apparecchi di sollevamento e a pressione del Comprensorio Sud (OR) alla Ditta
I.P.I. Ingegneria per L’Industria S.r.l., Roma. CIG: Z402C318AF

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AGRARIO
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato con Delibera della Deputazione Amministrativa n°356
del 04.08.2003, e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello Statuto consortile vigente,
- VISTI gli artt. 24, 27 e 33 della Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
- SENTITO il Capo Ufficio esercizio e manutenzione del comprensorio Sud, Ing. Fabrizio Musiu, il
quale riferisce:
o

che è necessario procedere urgentemente alle verifiche periodiche degli apparecchi di
sollevamento (carriponte) e delle apparecchiature a pressione (casse d’aria) del Comprensorio
Sud;

o

che tali verifiche sono obbligatorie ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i _Allegato VII, e devono essere
eseguite dai soggetti abilitati presenti nell’elenco di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico
dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè
i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo";

o

che allo scopo è stata contattata per le vie brevi la seguente Ditta:
o Ditta I.P.I. Ingegneria per L’Industria S.r.l. con sede legale Piazza Antonio Mancini, 4,
00196 Roma, P. I.V.A. 05566471008 che ha presentato un’offerta, acquisita agli atti in
data 24-02-2020, al numero di protocollo 1719, per l’esecuzione del servizio di verifica
periodica degli apparecchi di sollevamento e a pressione del Comprensorio Sud per un
importo di € 3.734,08 oltre l’IVA di legge piu il Contributo INAIL fuori campo I.V.A. per il
mantenimento della banca dati informatizzata per un importo di € 231,20;

o

che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016, dei requisiti minimi di idoneità professionale e dei requisiti di carattere speciale,
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eventualmente richiesti nella lettera di invito, come si evince dalla documentazione acquisita agli
atti in data 27-02-2020, al numero di protocollo 1834;
o

che è stata accertata la regolarità previdenziale ed assicurativa Ditta I.P.I. Ingegneria per
L’Industria S.r.l. con sede legale Piazza Antonio Mancini, 4, 00196 Roma, P. I.V.A.
05566471008, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL
N° 20314477 con validità al 09-06-2020;

o

che in data 24.02.2020 è stato consultato con esito positivo il casellario ANAC;

o

che il prezzo offerto è congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

propone l’affidamento diretto del servizio di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento e a
pressione del Comprensorio Sud alla Ditta I.P.I. Ingegneria per L’Industria S.r.l. con sede legale Piazza
Antonio Mancini, 4, 00196 Roma, P. I.V.A. 05566471008;
-

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento risulta inferiore a € 5.000,00 e pertanto si può
precedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 recante “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”, previa richiesta di offerta ad un operatore economico;

- RITENUTO pertanto di accogliere la proposta del Capo Ufficio e di procedere con l’affidamento diretto
della fornitura del servizio in oggetto alla Ditta I.P.I. Ingegneria per L’Industria S.r.l. con sede legale
Piazza Antonio Mancini, 4, 00196 Roma, P. I.V.A. 05566471008:
- CONSIDERATO che la stipula del contratto avverrà sotto forma di scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, e che lo stesso dovrà contenere espresse, specifiche clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
o

la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

o

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- Vista la piccola entità dell’appalto e la sua breve durata la Ditta I.P.I. Ingegneria per L’Industria S.r.l. è
esonerata dall’onere della garanzia;
- RITENUTO di impegnare la somma di € 4.786,71 onnicomprensive sul Capitolo 134055 “Acquisti di
servizi per interventi connessi agli adeguamenti di legge” - UPBS02 del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione Commissariale n. 121 del 09.12.2019 con la quale viene autorizzato il ricorso
all’ esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020, secondo le modalità ed i limiti
indicati dall’art. 34 dello Statuto Consortile;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
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- VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;
- VISTO l’art. 27 comma 1 dello Statuto consortile vigente;

DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, con l’affidamento diretto del servizio di
verifica periodica degli apparecchi di sollevamento e a pressione del Comprensorio Sud alla Ditta
I.P.I. Ingegneria per L’Industria S.r.l. con sede legale Piazza Antonio Mancini, 4, 00196 Roma, P.
I.V.A. 05566471008, per un importo di € 3.734,08 oltre l’IVA di legge e il Contributo INAIL fuori
campo I.V.A. per il mantenimento della banca dati informatizzata per un importo di € 231,20;
1. Di impegnare la somma di € 4.786,71 I.V.A. inclusa sul Capitolo 134055 “Acquisti di servizi per
interventi connessi agli adeguamenti di legge” - UPBS02 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
2020;
2. Di stipulare il contratto con l’operatore economico al quale sarà affidata la fornitura sotto forma di
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e che lo stesso dovrà contenere
espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti:
a. la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b. l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
3. Di incaricare l’ufficio competente affinché sia data formale comunicazione alla ditta affidataria;
4. Di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.
5. Di subordinare la liquidazione delle fatture al riscontro positivo dei requisiti di carattere generale
di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e di
regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta.

Il Dirigente
Dott. Serafino Meloni
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E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
____________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________

Il funzionario delegato
_____________________________

