Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO SERVIZI TECNICI
Prop.: 881 / 2017
DETERMINA N. 835

DEL 21/07/2017

OGGETTO: PROSECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
ON-SITE – RETE IDROLOGICA COMUNALE PERIODO 01-09-2017 / 31-08-2019 CIG: Z251F52D5E.

IL DIRIGENTE Arch. Gianluca Solari
Su istruttoria del Responsabile del Procedimento Geom. Marco Grosso;
RICHIAMATE:
- La deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 e relativi allegati;
- La deliberazione G.C. n. 182 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del Piano
Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art.169, comma 3 bis., D.Lgs.
n.267/2000".
- la Determinazione dirigenziale n. 757 del 04/09/2015 con cui era stato affidato SERVIZIO
BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON-SITE – RETE IDROLOGICA
COMUNALE per il periodo 01/09/2015-31/08/2017 alla Ditta realizzatrice dell'impianto
MIGRAZIONI s.r.l. con sede in Chiavari – Porto Turistico box 6 C.F. /P.Iva 08105860012 per
un incarico biennale che prevede un costo annuale di Euro 3.600,00 oltre IVA 22% (Euro
4.392,00 annuali comp. IVA);
Atteso che, è in scadenza il servizio in argomento e che lo stesso rappresenta uno degli
strumenti attualmente più efficaci che consenta il monitoraggio per studio di prevenzione alla
mitigazione del rischio idraulico e durante gli eventi alluvionali con attività di allertamento e
conseguenti interventi di emergenza nell'ambito della protezione civile;

Che occorre, per le motivazioni su esposte, dare continuità al suddetto servizio considerato
che la Ditta, all'epoca, aveva proposto un'offerta che copriva il biennio a partire dal
01/09/2015 quantificando la spesa annuale in € 3.600,00 oltre IVA 22% e che la stessa ditta
e' disposta ad effettuare lo stesso servizio di DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ONSITE – RETE IDROLOGICA COMUNALE PERIODO 01-09-2017 / 31-08-2019 alle stesse
condizioni e quindi per per un importo annuale di Euro 3.600,00 oltre IVA 22% (Euro
4.392,00 annuali comp. IVA) con contratto biennale del costo complessivo di euro 7.200,00
oltre IVA 22% (Euro 8.784,00 biennali comp. IVA), come da offerta assunta a prot. n. 34258
del 11/07/2017.
Considerato che il servizio è da svolgere con le seguenti tempistiche e costi:
Periodo
Importo Euro
Importo Euro
Pagamento
oltre IVA
comp. IVA 22%
SETTEMBRE –
DICEMBRE 2017

1200

1464

entro DIC 2017

GENNAIO – AGOSTO
2018

2400

2928

2 RATE entro SETT 2018

SETTEMBRE –
DICEMBRE 2018

1200

1464

entro DIC 2018

AGOSTO 2400

2928

2 RATE entro SETT 2019

7200

8784

GENNAIO
2019

–

TOTALE

Ritenuto per cui avvalersi dell'offerta a suo tempo presentata dalla Ditta MIGRAZIONI s.r.l.
Accertata la regolarità contributiva della Ditta mediante consultazione del DURC on-line e
che è stato assegnato il seguente CIG: Z251F52D5E;
Visto in proposito l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le acquisizioni in economia di
beni, servizi e lavori;
Verificato che, la spesa complessiva di € 8.784,00 IVA compresa trova disponibilità come
meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
Verificato altresì il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, il quale dispone che il
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa";
Per tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visti:
Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016;
Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione C.C. n.
60 del 20/12/2012;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'affidamento diretto del SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON-SITE – RETE IDROLOGICA COMUNALE per il

biennio 01/09/2017 - 31/08/2019 alla Ditta realizzatrice dell'impianto MIGRAZIONI s.r.l. con
sede in Chiavari – Porto Turistico box 6 C.F. /P.Iva 08105860012 per un incarico biennale
che prevede un costo annuale di Euro 3.600,00 oltre IVA 22% (Euro 4.392,00 comp. IVA)
ed un costo complessivo di euro 7.200,00 oltre IVA 22% (Euro 8.784,00 comp. IVA);
2) di assumere l' impegno di spesa per un totale pari ad Euro 8.784,00 IVA 22% inclusa
come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
3) di dare atto che la fornitura sarà liquidata, previa verifica della regolarità contributiva e
della regolarità della fornitura, dietro presentazione di fatture elettroniche con riportato il
seguente Codice Univoco dell'Ufficio: YHIGIE ;
4) di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
richiedendo l'apposizione del visto con l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.
151, comma 4 del D. Lgs.267/2000, e per i successivi adempimenti in ordine all'iter formale
della stessa;
5) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi
della vigente normativa;
6) di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.

Dati Contabili :
E/ Eser.
U

Cod.
Peg

Descrizione

Fornitore

P.Fin

CUP

CIG

Importo

U

2017 10051.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
3.17490 MANUTENZIONE VIE,PIAZZE,
035
STRADE COMUNALI, ECC. P.O.INFRASTRUTTURE

MIGRAZIONI S.R.L.

U.1.03.02.09.008

Z251F 1.464,00
52D5
E

U

2018 10051.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
3.17490 MANUTENZIONE VIE,PIAZZE,
035
STRADE COMUNALI, ECC. P.O.INFRASTRUTTURE

MIGRAZIONI S.R.L.

U.1.03.02.09.008

Z251F 4.392,00
52D5
E

U

2019 10051.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
3.17490 MANUTENZIONE VIE,PIAZZE,
035
STRADE COMUNALI, ECC. P.O.INFRASTRUTTURE

MIGRAZIONI S.R.L.

U.1.03.02.09.008

Z251F 2.928,00
52D5
E

Totale Impegni : € 8.784,00
Totale Accertamenti :
Il Dirigente Responsabile
Arch. Gianluca Solari
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

