r;.:/

COM UN E DI

P

ALAZZO ADRIAN O

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO
SETTORE

III "Tecn;co-UrbanisrÌco

del Responsabile del Settore

,7SL
OGGTTTO

)+lA.lr-"\s

e

Ambiente,,

Registro Generale dì Segreteria

.ilr6 a"tfi'!a,àe

Aff;damento servizio di manutenzione estintori ubicati ne; Jocali comunali e negli
led'fici s.olastici, ai sensi del'a norrra UNt 9994-1:2013 - Aggiudicazione delinitiva
ed efficace (ClG 22825091F3)

II RESPONSABIIE DEI SETTORE III
(giusta deterninazione dela Connissione Straordinari4 con i poteti det Sindaco, n. 1B det 3I/09/2017)
il guale attesta l'insussistenza di conflitto di intercssi, anche potenziale, tn retazione at prerente atto,

>

la deliberazione delÌa Commissione SrraordÌnaria, con i poreridella Giunta Comunate, n_ 87 del
30/08,12018, d, esecuzione immed iata, avente per ogg€rto "Affidamento servÌzio di manutenzione

deglì estintori ubicati nei locali comunali e negli edì{i€i scolasti.i, ai sensi detia norma UNI 9994,
1 :201 3 -Assegnaz,one sornme";
; la propria determinazione n.210 del 05/09/2018 (Registro Generate di Segreteria n. 373 del
05/49/2018), avente per oggetto "Affidamento servizio di manutenzione estintori ubicati nei
locali comunali e n€9ii edificiscolastici, ai sensi della norma UNI 9994-1 2013 lmpegno di spesa,
procedura di affidamento e approvazione atti (ClG Zl B24C96DA)";
- la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri delta Gìunta Comunale, n. 96 del
20/09/2018, dì esecuzione immediata, avente per oggetto "Affidamento servizio di manutenzione
degli estÌntori ubicati nei locali co;unali e negli edifici scolastici, ai sensi detta norrna UNI 99941:2013 Annullamento precedente assegnazÌone somme e nuova assegnazione";
; la propria determÌnazione n.239 del 26/09/2018 (Registro GeneraÌe di Segreteria n. 412 deÌ
26/09/2018), avente per oggetto "Affidamento servizio dì manutenzione estìntori ubicatÌ nei
locali com!nali e negliedificiscolastici, ai sensidella norma UNl9994-1:2013 - lmpegno dispesa,
procedura di affidamento e approvazione atti (ClG 22825091F3)";
Dato atto:
> che è stata indetta ia procedura per l'affidamen!o del servizio di cui in oggetto, ai sensi delÌ'art.
36, comma 2, Jettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con l'impÌe9o del MEPA, rich,esta di offerta
(RDO) n. 2071080 del 28/09/2018, alla quale sono stati invitati n. l2.fornitori (di cui n. 1O
sorteggiati dal sistema n. 2 scelti dall'Ente), fissando il termine per la presentazione delÌe of{erte
alle ore 09:00 del 08/'10l20'18;

>

che l'importo a base d'asta deil'appalto oggetto di offerta è d i€ 489,00, ottre tVA;
z che entro il termine stabiJito è pervenuta n. 1 offerta valida e precÌsamente quella retatÌva aÌla
ditta: MGMD S.r.l., con sede a Palermo nella Via Della Libertà n. 171, cne ha offerto it servizio
richiesto a costo complessivo di € 464,55, oltre IVA, come si evi.ce dalla documenrazio.e
scaricata dal Portale degl, acquisti della Pubblica Amministrazione in data 09/10/2018;

l4rfa la documentazìone, così come richiesta dall'Ente, prodotta dalla s!ddetta ditta MGMD S.r.l.,
acquisità con prot. n. '10097 del 09/10l2018, e depoqitata agli atti d'ufficio;
Rilevato cie la suddetta rlitta MGMD S.r.l. ha proweduto a trasnretterè le seguenti dichiarazioni

a) ai sensi e per 9li effetti del comma 7 dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanz,ari) dellà legge
13/08/2010, n. '136, sostitLito dall'aft.7, comma'1, lettera a), pufto 6, del D.l. n. 187/2010,

',;

-

i

convertito con modificazioni dallalegge n.217 /2010;
b) ai fini del rilascio deli'inlormazione antimafia, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011

e

y/ifa la sottoelencata documentazione, depositàta agli atti d'ufficio, relativa alla verificà

dei
requìsiti dichiarati in sede di gara dalla suddetta ditta MGMD 5 r.1.:
- Durc On Line (Numero Protocollo INAIL-12210322 - Data richiesta 27/06/2018 - Scadenza
validità 25l10/2018) attestante la regolarità della ditta MGMD S.r.l. nei confronti d; l.N.P.S. e
l.N.A.l.L., acquisito da questo Comune con Ptot n 10123 del10/10/2018;
- documento diverifica autocertificazione rilasciato dalla C.C.l.A.A. Di Palermo ed Ènna;
- lnformazione antimafia rilasciata in òata 17/10/2018 dalla Banca Dati NazÌonale Unica della
Documentazione Antirnafia, acquisita da questo Comune con Prot. n. 10396 del 17/1O/)01A c
depositata agli atti d'ufficio, dalla quale risulta "che a carico della suindicata MGMD s.r'1. e dei
relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs.159/2011, alla data odierna non sLrssistono le cause di
decadenza. di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011 né le situèzioni di cuì
all'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesÌmo decreto leg islativo.";
- documentaz;one rilasciata dalJ'Agenzia delle Entrate. acquisita da questo Comune con Prot. n.
10397 del 17/10/2018, dalla quale rkulta che "a carico dì tale soggetto non risultano violazionÌ
def initivamente accertate."j

Dato atto, altres\, che l'Ufficio ha pro\a/eduto a richiedere:
a) certificato deicarichi pendenti allà Procura della RePUbblica presso il Tribunale di Palermo, con
nota prot. r. 10'41 del l0/10/7018;
b) certificato del Casellario Giudiziale Generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
dÌ Palermo, con nota prot. n. 10142 del 10/10/2018;
Considerata l'urgenza di procedere all'affÌdamento dell'incarico di che trattasi, imposta dalia
necessità di adempiere a stringente obbligo di le99e (norma UNI 9994'1:2013);
Wsti:

); la norma UNI 9994-'1:2013;
z il D.Lgs. r.81 del 09/04/2008 e ss.mn.ri.;
I il D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
> it D.Lgs. 1a/O8/2000, n.267;
>
Statuto del Comune;
'lvigente
> il vigente O.R.ÉE.LL. e jl relativo regolamento

di esecuzione;

DETERI',4lNA

1)di dichìarare definitiva l'aggiudicazione per l'affidamento del "Servizio di

manutenzione

estintori ubicati nei locali comunali e negli edifici scolastici, ai sensi del a norma UNI 9994
1:2013" - CIG 22825091F3 - in favore della ditta MGMD 5.r.1., con sede a Palermo ne a Via
Della Libertà n. 171, per l'importo conirattuale òi € 464,55, oltre IVA al 22%, e quindi per u,r
totale compless;vo di€ 566,75;
sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.5O/2016, a seguito dell'esito
positÌvo della verÌfica dei requisiti dÌchiarati in sede di gara, l'aggiudicazione del servizio di che
r.arras al a sLdderrè ditta MGMD S...r.,

2)di dichiaràre efficace, ai

3)di dare atto che la spesa necessaria per l'espletamento dei servizio in questione trova copertura
fìnanziaria come meglio specifi.ato nella propria determinazione n. 239 de 26/09/2018
(RegistroGeneraÌediSegreterian.4l2del26/09/2418) e che le econom;e generate, a seguiio
del ribasso digara, saranno rese dÌsponibilicon il successivo atto di liquidazione;

4)di disporre che il presente atto venga pubbÌicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/0 6/2009, n.69;
5)

di informare che awerso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davarti a TAR entro
qq. 60 dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Regione entro gg. 120 dalla stessa
data.
Palazzo Adriano, Iì 17/1O.t2O1g

