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Determinazione del dirigente Numero 718 del 06/07/2015
Il Dirigente
Premesso che:
 La Ditta “Manutencoop Facility Management SpA” ha in gestione alcuni impianti tecnologici
del patrimonio comunale in virtù dell’adesione del Comune di Città di Castello alla convenzione
“CONSIP SpA – Edizione 3 – Lotto n. 5 (Toscana/Umbria)” di cui all’art. 26 della legge 488/99
e ss. mm. ed ii., avente ad oggetto il servizio di facility management per immobili adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni;


Tra gli impianti gestiti rientra anche quello di condizionamento installato a servizio del locale
server del Centro Elaborazione Dati posto presso l’immobile denominato “Cittadella
dell’Emergenza”;



Preso atto che il Responsabile dei Servizi Informatici ha recentemente informato che si è
verificata la rottura del condizionatore d’aria a servizio del server del Centro Elaborazione Dati
e, considerato che tale inconveniente unito alle alte temperature del periodo potrebbe arrecare
seri danni alle apparecchiature informatiche ivi giacenti con perdita di molti dati informatici, è
necessario provvedere sollecitamente alla sua riparazione;



Rilevato che la tipologia di intervento di cui trattasi rientra nella categoria delle cosiddette opere
“extra canone” previste dal Capitolato Tecnico approvato con l’adesione alla convenzione citata
e, conseguentemente, potrà provvedersi all’affidamento delle stesse direttamente alla ditta
“Manutencoop Facility Management SpA”;



Per quanto sopra, a seguito di apposita richiesta, la ditta “Manutencoop SpA” ha presentato in
data 03.07.2015 al protocollo n. 23560 il conseguente preventivo che contempla una spesa di €
4.351,74 oltre ad Iva 22% pari ad € 957,38 e così per totali € 5.309,12, meglio distinta nel citato
preventivo di spesa acquisito in atti;



Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Esecuzione OO.PP.,
nelle quali, fra l’altro, testualmente viene riportato “..Riscontrata l’applicazione dei prezzi di
convenzionati e la tecnologia delle macchine proposte, si propone di affidare il lavoro in
oggetto alla ditta Manutencoop SpA..”;



Preso atto che la spesa complessiva di € 5.309,12 potrà essere imputata al Bilancio Comunale di
Previsione 2015 in corso di formazione – C.R. 9 – Capitolo 01061.03.77013504, dando
contestualmente atto che le spese di cui al presente provvedimento sono suscettibili di
pagamento frazionato ai sensi del D.Lgs. 267/00;

Visto:
 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
 il D.Lgs. 267/00,
 la Convenzione Consip in essere;
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il D.Lgs. 163/06;
il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2014 di approvazione del Bilancio Comunale di
Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale;
Il D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
La legge 11 agosto 2014 n. 114;
Il Durc valido e regolare ai sensi di legge, recentemente acquisito in atti;

Ritenuto dover procedere a riguardo;
DETERMINA
1. Di affidare l’esecuzione degli interventi extra canone di “Sostituzione del condizionatore del
Centro Elaborazione Dati” a servizio della “Cittadella dell’emergenza” a favore della Ditta
“Manutencoop Facility Management SpA” a fronte di un importo di € 4.351,74 oltre ad Iva 22%
e così per lorde € 5.309,12, così risultante nel preventivo di spesa acquisito in atti e verificato
nella sua congruità;
2. Di impegnare conseguentemente al Bilancio Comunale di Previsione 2015 in corso di
formazione, ai sensi dell’art. 163 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 267/00, Capitolo
01061.03.77013504 – C.R. n. 9 - la spesa di € 5.309,12 a favore della ditta “Manutencoop
Facility Management SpA” Codice beneficiario n. 15118;
3. Di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento sono contenute entro i limiti di cui
all’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e le stesse sono suscettibili di pagamento
frazionato ai sensi del TUEL;
Di stabilire che:
4. al termine degli interventi dovranno essere acquisiti dettagliati consuntivi delle opere
effettivamente eseguite, unitamente alle certificazioni previste ai sensi della vigente normativa
in materia;
5. la ditta dovrà garantire l’avvio degli interventi entro e non oltre giorni 2 decorrenti dalla data di
esecutività del presente atto. Il tempo utile per la realizzazione è di giorni 5 (naturali e
consecutivi) decorrenti dalla data di avvio;
6. per tutte le movimentazioni finanziare relative all’affidamento in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a
tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, in tutte le causali delle operazioni
finanziarie dovrà essere indicato il seguente codice CIG: Z2F15444B0;
7. gli interventi da realizzare saranno eseguiti sotto il diretto coordinamento dell’Arch. Benedetta
Rossi che rivestirà la carica Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06;
8. Di provvedere con separato dispositivo alla liquidazione del corrispettivo dovuto, previa
acquisizione di fattura opportunamente vistata per regolarità contabile dal Responsabile del
Procedimento;
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9. di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/07/2015

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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