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Determinazione n. proposta 2019-PD-2332
OGGETTO: Integrazione affidamento della manutenzione degli archivi del Comune di
Parma di cui alla D.D. n. 1126 del 30/04/2019. Impegno di spesa
CIG: Z9127DCD53
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O. ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
CONSIDERATO
CHE con determina dirigenziale n. 1126 del 30/04/2019 si è provveduto, a seguito di
Trattativa Diretta sul MEPA preceduta da indagine di mercato, all’affidamento del servizio di
manutenzione degli elettro-archivi rotanti e degli archivi compattabili utilizzati presso i
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Servizi Demografici e presso l’Archivio Storico del Comune di Parma per gli anni 2019, 2020
e 2021 alla ditta EDA SYSTEM SRL – P.Iva 10735840018 – Corso Italia 53 – 10090
Gassino Torinese (TO) per una spesa complessiva di Euro 25.347,33 Iva inclusa 22%
(20.776,50 + Iva 4.570,83), così suddivisa: anno 2019: Euro 8.449,11 Iva inclusa, anno 2020:
Euro 8.449,11 Iva inclusa e anno 2021: Euro 8.449,11 Iva inclusa;
CHE nel capitolato speciale d’appalto erano previsti:
1.

la facoltà di procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo dell’appalto, come previsto dall’art. 106 comma
12 del D.Lgs 50/2016, ferme restando le condizioni e i prezzi di aggiudicazione;

2.

la possibilità di poter chiedere all’Aggiudicatario variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino
sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’esecutore maggiori oneri ai sensi art. 106 comma 1 lett. e) e comma 4 del
D.Lgs 50/2016;

3. l’offerta vincolante fino al 31/12/2021;
RILEVATO
CHE il Direttore del Settore Cultura, con nota prot. n. 133336 del 08/07/2019, ha chiesto di
procedere all’affidamento dello smontaggio dell’archivio compattabile della Biblioteca Civica
con la massima urgenza al fine di consentire il proseguimento dei lavori di ristrutturazione
presso la struttura medesima;
CHE, in seguito a verifica circa lo stato di manutenzione degli elettro-archivi dei Servizi
Demografici piano -1 del Direzionale Uffici Comunali, è stato rilevato che le bombole
dell’impianto antincendio, integrato negli archivi medesimi e compreso nelle attrezzature
soggette a controllo, sono ormai obsolete e non possono più essere collaudate;
CHE si rende necessario procedere alla rimozione delle bombole stesse ed al loro
smaltimento presso soggetto specializzato e valutare la sostituzione con impianto di
spegnimento aerosol, peraltro non ritenuto necessario per la sicurezza dei lavoratori, come
dichiarato dal RSPP con nota in data 4 aprile 2019, conservata agli atti dell’ufficio;
RITENUTO opportuno e conveniente affidare gli interventi sopra descritti all’operatore
economico già affidatario della manutenzione ordinaria degli archivi comunali avvalendosi
della prevista facoltà di affidare ulteriori prestazioni sino alla concorrenza del 20%
dell’importo netto contrattuale del precedente affidamento, per una spesa, di Euro 1.700,00
Iva esclusa (Euro 1.000,00 per la rimozione delle bombole e Euro 700,00 per smontaggio
archivio compattato), alla ditta EDA SYSTEM SRL – P.Iva 10735840018 – Corso Italia 53 –
10090 Gassino Torinese (TO);
DATO ATTO
CHE la suddetta ditta, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, ha assunto l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, ha dichiarato e comunicato il conto corrente
dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
CHE il legale rappresentante dell’impresa sopraccitata ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53
comma 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
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poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla
conclusione del rapporto;
CHE nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte
dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli
obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di
Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013”;
CHE la suddetta impresa, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, risulta in regola per quanto
riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini DURC;
CHE, per l’aggiudicatario sopra citato, non sono state individuate annotazioni nel Casellario
ANAC;
AVUTO PRESENTE:
CHE la spesa complessiva di Euro 2.074,00 Iva compresa 22% trova capienza al capitolo di
bilancio e PEG 2019 specificato nel dispositivo, che presenta la necessaria disponibilità;
CHE fra le condizioni di fornitura del servizio è previsto il pagamento entro il termine di 30
giorni dalla verifica di conformità da effettuare entro 5 giorni dal ricevimento della
prestazione, ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
CHE il contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del
D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili
entro il 31/12/2019;
DATO ATTO
CHE il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Gloria
Manotti, Incaricata di P.O. della S.O. Economato e Provveditorato con decreto prot. n. 88616
del 30/04/2019;
RICHIAMATO il decreto DSFP/2019/16 PG n. 57654.II/1.5 del 19/03/2019 con il quale è
stato conferito alla Dott.ssa Simona Colombo l’incarico di Dirigente del Settore Stazione
Unica Appaltante;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
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per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate:
1.

di affidare il servizio per lo smontaggio dell’archivio compattabile della Biblioteca
Civica e la rimozione delle bombole dell’impianto antincendio presso gli elettroarchivi del piano -1 del Direzionale Uffici Comunali alla ditta EDA SYSTEM SRL –
P.Iva 10735840018 – Corso Italia 53 – 10090 Gassino Torinese (TO), affidataria della
Trattativa Diretta di cui alla determinazione dirigenziale n. 1126 del 30/04/2019, come
meglio sopra specificato, avvalendosi della prevista facoltà di procedere ad un
aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’appalto, per
una spesa complessiva, nella fattispecie, di Euro 2.074,00 Iva compresa 22%;

2.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.074,00 Iva compresa 22%, come da
tabella sottostante sui seguenti capitoli:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

1.220,00

10107220

854,00

10501250

DEMOGRAFICIELETTORALE:
MANUTENZIONE
MACCHINE PER
UFFICIO
BIBLIOTECHE :
MANUTENZIONE
MACCHINE PER
UFFICIO

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.03.02.09.005

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
attrezzature

2019

1030209005

U.1.03.02.09.005

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
attrezzature

2019

1030209005

che presentano adeguata disponibilità;
3.

di comunicare alla ditta affidataria l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

4.

di dare atto:
• che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Gloria Manotti, Incaricata di P.O. della S.O. Economato e Provveditorato con
decreto prot. n. 88616 del 30/04/2019;
• che le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili entro il
31/12/2019;
• che il relativo contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale ai sensi
dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016;
• che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “trasparenza”
D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della
legge 190/2012);
• che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile .
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 11/07/2019 alle ore 17:52
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2332
OGGETTO: Integrazione affidamento della manutenzione degli archivi del Comune di Parma di
cui alla D.D. n. 1126 del 30/04/2019. Impegno di spesa
CIG: Z9127DCD53

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

VAR. +
1.220,00

Impegno
20190003777 00

10107220

854,00

Impegno
20190005348 00

10501250

DESCRIZIONE
CAPITOLO

DEMOGRAFICIELETTORALE:
MANUTENZION
E MACCHINE
PER UFFICIO
BIBLIOTECHE :
MANUTENZION
E MACCHINE
PER UFFICIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.09.005

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di attrezzature

2019

U.1.03.02.09.005

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
di attrezzature

2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 16/07/2019 alle ore 09:31

