CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO TECNICO SEZIONE TECNICO-MANUTENTIVA E LL.PP.

N. GENERALE: 877

-

N. SERVIZIO: 471

DEL 14/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
CENTRALINA
IDROELETTRICA
COMUNALE
UBICATA
IN
LOCALITA'
TORRAZZA
PER
IL
TRIENNIO
2021/2023
EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ALTRI TRE ANNI. CUP
E63D20001920004 - CIG 8471122F01
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ditt a ENTEC S.p.A.

PREMESSO che con Delibera di Giunta comunale n. 145 del 15.10.2020 si è provveduto ad
approvare gli elaborati di progetto del “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria della
centralina idroelettrica comunale ubicata in località Torrazza per il triennio 2021/2023
eventualmente rinnovabile di altri tre anni” redatto dall’Ufficio Tecnico comunale – Settore tecnico
manutentivo e LL.PP. e si è dato atto che il valore del servizio è stato stimato €. 19.411,00 annui,
per un totale per il triennio di €. 58.233,00 oltre IVA e spese e per un totale dell’eventuale rinnovo
di ulteriori anni tre di €. 116.466,00 oltre IVA e spese;
A. SERVIZIO A BASE D'ASTA

TOT.
SERVIZIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A1. Servizio conduzione della centrale idroelettrica,
ingegneria di manutenzione e interventi di manutenzione
ordinaria

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 19.000,00

€ 114.000,00

A2. Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€ 411,00

€ 411,00

€ 411,00

€ 411,00

€ 411,00

€ 411,00

€ 2.466,00

€ 19.411,00

€ 19.411,00

€ 19.411,00

€ 19.411,00

€ 19.411,00

€ 19.411,00

€ 116.466,00

€ 4.270,42

€ 4.270,42

€ 4.270,42

€ 4.270,42

€ 4.270,42

€ 4.270,42

€ 25.622,52

€ 388,22

€ 388,22

€ 388,22

€ 388,22

€ 388,22

€ 388,22

€ 2.329,32

€ 30,36

€ 30,36

€ 30,36

€ 30,36

€ 30,36

€ 30,36

€ 182,16

€ 4.689,00

€ 4.689,00

€ 4.689,00

€ 4.689,00

€ 4.689,00

€ 4.689,00

€ 28.134,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

€ 24.100,00

€ 144.600,00

SOMMANO I SERVIZI A BASE D'ASTA
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. I.V.A. al 22% sul servizio a base d'asta
B2. Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/16 e
s.m.i.) compresi oneri riflessi ed accantonamento del 20%
per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
B3. Contributo ANAC e arrotondamenti
SOMMANO "B."
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – Settore tecnico
manutentivo e LL.PP. Reg. Gen. 707 del 20.10.2020 si è provveduto mediante determina a
contrarre, all’approvazione della lettera invito, degli elaborati di gara, dell’impegno di spesa e
dell’elenco segreto delle ditte, con modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (L. 120/2020) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. previo invito
ad almeno cinque ditte, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del
23.11.2020;
RILEVATO CHE in data 20.10.2020 si è effettuata una richiesta di offerta mendiante inoltro pec
avente ad oggetto “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria della centralina idroelettrica
comunale ubicata in località Torrazza per il triennio 2021/2023 eventualmente rinnovabile di altri
tre anni”, per un importo presunto di €. 114.000,00 soggetto a ribasso, oltre oneri per la sicurezza
pari a €. 2.466,00 per un importo complessivo di €. 116.466,00 con termine per la presentazione
delle offerte fissato per il giorno 23.11.2020 alle ore 12.00;
DATO ATTO che scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 23.11.2020, con
determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – Settore tecnico manutentivo e LL.PP.
Reg. Gen. 819 si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice di gara;

DATO ATTO che a seguito delle risultanze dei verbali della procedura di gara si è provveduto
mediante determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – Settore tecnico manutentivo
e LL.PP. Reg. Gen. 869 del 01.12.2020 all’approvazione dei verbali di gara e contestualmente
all’aggiudicazione provvisoria alla ditta ENTEC S.p.A. con sede in via Montegrappa n. 2 –
SAVIGLIANO (CN) con un ribasso percentuale del 3,000% (pari a €. 3.420,00) sull’importo

complessivo posto a base di gara e soggetto a ribasso (pari a €. 114.000,00) alle condizioni altre
tutte contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto, in tutti gli elaborati di
gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente;
VISTO che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario, con esito positivo, alla verifica dei
requisiti richiesti per l’espletamento dell’appalto e delle regolarità contributiva mediante DURC;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario
provvisorio e, pertanto, di aggiudicare in via definitiva, mediante procedura negoziata senza bando
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 - Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. previo invito ad almeno cinque
operatori - art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il “Servizio di gestione e manutenzione
ordinaria della centralina idroelettrica comunale ubicata in località Torrazza per il triennio
2021/2023 eventualmente rinnovabile di altri tre anni” alla ditta ENTEC S.p.A. con sede in via
Montegrappa n. 2 – SAVIGLIANO (CN) con un ribasso percentuale del 3,000% (pari a €. 3420,00)
sull’importo complessivo posto a base di gara e soggetto a ribasso (pari a €. 114.000,00) alle
condizioni altre tutte contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto, in tutti gli
elaborati di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente;
DI PROCEDERE alla rideterminazione del Quadro Economico generale così risultante:

DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 241/1990 contro il presente
provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
dell’articolo 21 della L. 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla
conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla data stessa.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
• all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• all’Ufficio Ragioneria per le disposizioni contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

PARLANTI Andrea

