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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2421 del 22/07/2019
OGGETTO: Indagine di mercato per laffidamento del servizio di collaudo di n° 11
bombole caricate con Argon (IG-01) 80 lt, 300 bar, dellimpianto di spegnimento a gas a
servizio della Biblioteca Comunale sita in p.zza della Repubblica  Terni. CIG: Z982945268
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 12.078
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

745
80
IMP. 32064002/2019
CONTO FINANZIARIO
U.1.03.02.18.001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
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IL

DIRIGENTE

Premesso che la soc. Tecnoantincendio, affidataria del servizio di verifica e manutenzione dei presidi
antincendio installati presso tutti gli immobili comunali, fino al 31/12/2019, ha comunicato con pec
prot.95586 del 25/06/2019 che l’impianto di spegnimento a gas (Argon) installato presso i locali della
Biblioteca Comunale in p.zza della Repubblica, necessita di collaudo per n° 11 bombole da 80 lt, 300 bar,
caricate con gas argon IG 01;
Considerato che:
• la Giunta Comunale, Deliberazione n° 27 del 30/01/2019 ha approvato l’adeguamento degli
stanziamenti di competenza per l’anno 2019, eseguendo la necessaria variazione di bilancio,
integrando di €. 83.500,00 il cap 745 c.c80 per i servizi inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro
ai sensi del D.Lgs.81/08;
• l’art.46, del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. obbliga il Datore di Lavoro adottare idonee misure atte a
prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori;
• l’affidamento di tale incarico può avvenire ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.50/2016, con il
criterio del prezzo più basso offerto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
• l’importo stimato di €.12.078,00 iva compresa per affidare il servizio di collaudo delle 11 bombole
da 80 lt, 300 bar, caricate con argon ed installate presso l’impianto di spegnimento a gas della
Biblioteca Comunale di p.zza della Repubblica, può trovare copertura al cap.745, c.c.80 del bilancio
2019;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
DETER M I N A
1. di prendere atto di quanto deliberato con DGC. n. 27 del 30/01/2019;
2. di procedere all’effettuazione di una indagine di mercato, fra ditte specializzate nel settore per
affidare il servizio di collaudo delle 11 bombole da 80 lt, 300 bar, caricate con argon ed installate
presso l’impianto di spegnimento a gas della Biblioteca Comunale di p.zza della Repubblica,
attraverso la procedura ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
3. di approvare l’allegato disciplinare;
4. di dare atto che l’importo complessivo di €. 12.078,00, di cui €.9.504,00 a base d’asta, €. 396,00 per
oneri per la sicurezza sul lavoro e €. 2.178,00 per iva 22%, trova copertura al cap.745, c.c.80 del
bilancio.2019;
5. di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed
esigibili entro dicembre 2019;
6. di attestare che trattasi di atto/procedura urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati
danni certi e gravi per l’Ente.

Il Coordinatore Tecnico
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P.O. Geom. Paolo Neri
IL DIRIGENTE REGGENTE
(ARCH. MAURO MANCIUCCA)

DISCIPLINARE TECNICO/AMMINISTRATIVO
Affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo ai sensi del’art.95 del D.Lgs. 50/2016
INDAGINE DI MERCATO
SERVIZIO DI COLLAUDO DI N° 11 BOMBOLE DA 80LT, 300 BAR,
CARICATE CON ARGON IG01. DELL’IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A
GAS A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI
CIG:Z982945268
I requisiti necessari per poter partecipare alla selezione, da verificare al momento dell’aggiudicazione a pena
di esclusione, sono:
a)Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e di cui all'art.1/bis,
comma 14 della L.18/10/2001 n.383 (emersione del lavoro sommerso);
b)Iscrizione alla CCIAA ai sensi dell'art.83 comma 3) del D.lg.50 del 18/04/2016;
c)Abilitazione dell’impresa ai sensi dell’art. 1,C.2,lettera “G” del D.M 37/2008, riparazione e
manutenzione degli estintori inclusa la ricarica, installazione di impianti di spegnimento antincendio,
compresi quelli integrati ed inclusa la manutenzione e riparazione degli impianti di cui all’art. 2 lett. h)
del D.M 37/2008;
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione contraente procederà alla verifica dei
requisiti ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del fornitore, come previsto
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
La presente “Indagine di Mercato” non è vincolante per l’amministrazione Comunale in quanto la
stipula del contratto è comunque subordinata all’effettivo stanziamento di bilancio da parte
dell’Amministrazione Comunale per la copertura finanziaria del Servizio in oggetto e, nel caso di
affidamento, all’esito favorevole delle procedure di verifica dei requisiti dell’impresa.
L’offerta dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione.

OGGETTO DELL’INCARICO E IMPORTI
L'appalto ha per oggetto il collaudo di n° 11 bombole caricate con Argon (IG01) 80 lt, 300 bar,
dell’impianto di spegnimento a gas a servizio della Biblioteca Comunale sita in p.zza della Repubblica –
Terni;
L'importo posto a base d’asta dell'appalto, ammonta ad €. 9.504,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, iva 22%, per un totale di €. 12.078,00 come nel quadro economico sotto riportato:
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QUADRO ECONOMICO
Importo totale del servizio
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO
+ I.V.A. 22%
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€.9.900,00
€.396,00
€.9.504,00
€.2.178,00
€ 12.078,00

ART. 1  MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento la data di inizio del servizio
oggetto del presente disciplinare.
Il servizio di collaudo dovrà essere eseguito nel rispetto delle normative vigenti ( Directive 2010/35/EU (T
PED); 2008/68/EC & 2010/61/EU (annex 1), Periodic Inspection (Pt.1.8.7.5 of ADR), Norma UNI 11280:2012) in
proposito monitorato da ente terzo accreditato APRAGAZ Bruxelles, e consiste nel:
•

smontaggio e prelievo bombole presso i locali della biblioteca comunale sita in p.zza della
Repubblica – Terni;

•

trasporto bombole con mezzo adibito ADR;

•

svuotamento bombole;

•

smontaggio e rimontaggio delle valvola a flusso rapido;

•

revisione delle valvola a flusso rapido con sostituzione degli ORing di tenuta e relativi dischi di
sicurezza;

•

collaudo idraulico delle bombole;

•

asciugatura interna delle bombole;

•

stampigliatura APRAGAZ;

•

stampigliatura Inail;

•

riempimento bombole con gas argon IG01;

•

emissione rapporti di prova, certificato cumulativo;

•

trasporto bombole con mezzo adibito ADR presso i locali della biblioteca di Terni locali impianto di
spegnimento a gas;

•

rimontaggio delle bombole, prove di funzionamento ed avviamento impianto (le prove di
funzionamento ed avviamento impianto devono essere coadiuvate dalla ditta che detiene l’appalto di
verifica e manutenzione dell’impianto in oggetto).

Le operazioni di cui sopra dovranno essere ultimate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data
di ritiro delle bombole.
ART. 2– ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria la fornitura di tutti materiali di consumo necessari allo svolgimento
del servizio oggetto del presente disciplinare.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di trasporto, di sopralluogo e relative a tutte le attrezzature
utilizzate per l’espletamento del presente servizio.
•

Costituzione di una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del
D.Lgs.50/2016. E’ previsto presentare la cauzione definitiva in misura ridotta del 50% nel caso in
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cui l’impresa sia in possesso della certificazione di sistema di qualità come previsto dall’art.93 c.7
del D.Lgs.50/2016.
•

Stipula/consegna di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione del servizio per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella
esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte dell'Ente.
L'impresa appaltatrice è quindi pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto proprio o dei
propri dipendenti.
Ultimato il servizio di collaudo e dopo la messa in funzione dell’impianto, la ditta aggiudicataria dovrà
rilasciare la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008.

ART.3 – MODALITA’ DEI PAGAMENTI
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura stessa.
Al fine della liquidazione l’aggiudicatario è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui alla legge n.136 del 13/08/2010.

ART.4 – SERVIZI EXTRACONTRATTUALI
Qualora siano necessari servizi non previsti nel presente disciplinare, si procederà alla definizione dei nuovi
prezzi tramite analisi, concordata fra il Responsabile del Procedimento e l'impresa, in base ai prezzi in
vigore.
ART.5 – CESSIONE E SUBAPPALTO
E' concesso il subappalto anche parziale dei servizi riportati nel presente disciplinare nei limiti consentiti
dalla normativa vigente.
ART.6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto in danno alla ditta aggiudicataria in caso di:
• Frode, grave inottemperanza al disposto del presente disciplinare, del contratto d’appalto e della vigente
legislazione applicabile al servizio appaltato;
• Ripetute carenze nella qualità dei servizi prestati documentate da formali contestazioni da parte del
Responsabile del Procedimento;
• In caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
ART. 7 CONTROVERSIE
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Per la definizione delle controversie tra il Comune di Terni e il soggetto aggiudicatario che possono
insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti alla validità del
medesimo, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, é competente il Foro di Terni.
Le Parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.
ART. 8 RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le norme di legge vigenti in materia.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione e con il
curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nonché del
provvedimento di conferimento dell’incarico e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale
scopo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento.
3. I dati raccolti ed utilizzati dall’impresa incaricata allo svolgimento del servizio non potranno in alcun
modo essere divulgati né visionati da soggetti diversi dai Datori di Lavoro e delle altre figure
dell’Amministrazione Comunale, direttamente responsabili od operanti in servizi attinenti alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
4. A conferma del consenso del trattamento dei dati del concorrente, si prescrive di presentare insieme
all’offerta l’apposita declaratoria “Allegato B” debitamente sottoscritta e inserita nella busta “A” doc.
amministrativi.
ART. 10 PATTO DI INTEGRITA’
Il documento di cui all’allegato “A” “Patto di Integrità”, dovrà essere debitamente sottoscritto e inserito
nella busta “A” doc. amministrativi.

ART. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la propria l’offerta, entro le ore 12.00 del
………………a mezzo R.R.R., corriere o consegna a mano presso, l’ufficio Protocollo del Comune di Terni
sito al piano terra di p.zzo Spada, p.zza M.Ridolfi 1, con il seguente oggetto: Direzione Manutenzioni “Offerta
per indagine di mercato per l’affidamento del servizio di collaudo di n° 11 bombole caricate con Argon (IG01) 80 lt,
300 bar, dell’impianto di spegnimento a gas a servizio della Biblioteca Comunale sita in p.zza della Repubblica –
Terni.” c.a Geom Paolo Neri
Il plico sigillato deve contenere:
•
•

•

BUSTA A documenti amministrativi
il disciplinare tecnico firmato in tutte le pagine per accettazione;
l’allegato “A patto di integrità” e l’allegato “B trattamento dati personali” firmati per accettazione e copia del
doc. di identità del partecipante.
BUSTA B offerta economica
l’offerta economica, con l’indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dei costi aziendali
per la sicurezza e copia del documento di identità del partecipante.

COMUNE DI TERNI
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DIREZIONE MANUTENZIONI
P.ZZA M.RIDOLFI 1

05100 TERNI

Protocollo su PEC

Spettabile Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di collaudo di n° 11 bombole
caricate con Argon (IG01) 80 lt, 300 bar, dell’impianto di spegnimento a gas a servizio della
Biblioteca Comunale sita in p.zza della Repubblica – Terni. CIG: Z982945268

Questa Amministrazione Comunale intende espletare una ricerca di mercato, non impegnativa per
l’Ente, per affidamento del servizio di collaudo di n° 11 bombole caricate con Argon (IG01) 80 lt,
300 bar, dell’impianto di spegnimento a gas a servizio della Biblioteca Comunale sita in p.zza della
Repubblica – Terni;
Il quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Importo totale del servizio
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€.9.900,00
€.396,00
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IMPORTO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO
+ I.V.A. 22%
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€.9.504,00
€.2.178,00
€ 12.078,00

I requisiti necessari per poter partecipare alla selezione, da verificare al momento
dell’aggiudicazione a pena di esclusione, sono:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e di cui
all'art.1/bis, comma 14 della L.18/10/2001 n.383 (emersione del lavoro sommerso);
Iscrizione alla CCIAA ai sensi dell'art.83 comma 3) del D.lg.50 del 18/04/2016;
Abilitazione dell’impresa ai sensi dell’art. 1,C.2,lettera “G” del D.M 37/2008, riparazione e
manutenzione degli estintori inclusa la ricarica, installazione di impianti di spegnimento
antincendio, compresi quelli integrati ed inclusa la manutenzione e riparazione degli impianti di cui
all’art. 2 lett. h) del D.M 37/2008;
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione contraente procederà alla
verifica dei requisiti, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del
fornitore, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
Si chiede di presentare la propria miglior offerta, rispetto all’importo del servizio soggetto a ribasso,
oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’eventuale aggiudicatario sarà selezionato secondo l’offerta di miglior prezzo, fatte salve le
verifiche di Legge e il riscontro dell’anomalia dell’offerta.
L’offerta presentata non è vincolante per l’Ente, che si riserva di non procedere all’aggiudicazione.
I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire la propria l’offerta entro le ore 12.00 del
………………a mezzo R.R.R., corriere o consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune
di Terni, sito al piano terra di p.zzo Spada, p.zza M.Ridolfi 1, con il seguente oggetto: spett.
Direzione Manutenzioni “Offerta per indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
collaudo di n° 11 bombole caricate con Argon (IG01) 80 lt, 300 bar, dell’impianto di
spegnimento a gas a servizio della Biblioteca Comunale sita in p.zza della Repubblica – Terni.”
c.a Geom Paolo Neri
Il plico sigillato deve contenere:
BUSTA A

documenti amministrativi

•

il disciplinare tecnico firmato in tutte le pagine per accettazione;

•

l’ allegato “A patto di integrità” e l’allegato “B trattamento dati personali” firmati per
accettazione e copia del doc. di identità del partecipante.
BUSTA B offerta economica
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•

l’offerta economica, con l’indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
dei costi aziendali per la sicurezza e copia del documento di identità del partecipante.

Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
P.O. Geom. Paolo Neri
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2421 del 22/07/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
IMPEGNO/PREN.
32064002

ANNO
2019

IMPORTO
IMPEGNO
12.078,00

IMPORTO
PRENOTAZIONE
0,00

* Documento sottoscritto con firma digitale

CAP/ART
01101.03.007450080
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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* Documento sottoscritto con firma digitale

