C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 29 DEL 17/01/2020

Proposta n. A03.S02.S01 132/2020
Determ. n. 29 del 17/01/2020

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA AGLI ASCENSORI DEL
COMUNE DI GUASTALLA - PERIODO 01/01/2020-31/12/2022. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART. 60D.LGS 50/16. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA. .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
Premesso che con Determina n. 741 del 10/12/2019 si è provveduto ad indire la gara per
l’affidamento del servizio i manutenzione obbligatoria agli ascensori ed elevatori presenti
negli immobili comunali per il periodo 01.01.2020 – 31/12/2022 con possibilità di rinnovo di
anni 2 con procedura aperta ex art. 60D.lgs 50/16 per un importo di complessivo di €
54.600,00 di cui € 32.760,00 (IVA 22% esclusa), per il periodo 01.01.2020 – 31/12/2022 e
possibilità di rinnovo di ulteriori anni 2 per un importo di € 21.840,00;
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DATO ATTO che il finanziamento del servizio oggetto della presente gara, per l’importo
complessivo di € 39.967,20 (€ 13.322,40 annui iva inclusa) per le annualità 2020 – 2021 e
2022 trova copertura ai seguenti capitoli:
Importo Annuale
N° Edificio

Capitolo

1

Cimitero Urbano Lato SX

12.09.1.03-5817

878,40

2

Cimitero Urbano Lato DX

12.09.1.03-5817

878,40

3

Ex Tribunale

01.05.1.03-5801

878,40

4

Scuole Medie

04.02.1.03-5807

1.171,20

5

Palazzo Ducale - URP

05.02.1.03-5809

878,40

6

Palazzo Ducale - MUSEO

05.02.1.03-5809

878,40

7

Palazzo Fracassi

05.02.1.03-5810

878,40

8

Teatro Ruggeri - Sala Civica 05.02.1.03-26800

878,40

9

Teatro Ruggeri - Platea

878,40

05.02.1.03-26800

Iva inclusa

10 Municipio

01.11.1.03-5803

1.171,20

11 Palazzo Frattini

05.02.1.03-5810

1.171,20

Scuole Elementari del
12 Centro

04.02.1.03-5806

878,40

13 Centro per l' Impiego

01.05.1.03-5801

878,40

14 Cimitero San Rocco (GSM) 12.09.1.03-5817

1.024,80

TOTALE ANNUO (iva
inclusa)

13.322,40

dei bilanci 2020, 2021 e 2022;
Di dare atto che le somme necessarie al rinnovo di due anni (2023 e 2024) e
all’incremento contrattuale del 20%, verranno impegnate solo al verificarsi delle relative
condizioni;
VISTO:
Che i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
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Reggiolo, con rispettive deliberazioni consiliari hanno approvato lo schema di convenzione
per il conferimento all’ UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA del servizio di gestione
appalti di lavori servizi forniture e alienazione immobiliari;
Che l’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA con delibera n. 14 del 18.03.09 ha recepito la
suddetta convenzione con la quale è stata conferita all’ Unione stessa, con decorrenza
01.04.09, la gestione degli appalti di forniture e servizi per importi pari o superiori a 20.000
euro, di lavori per importi pari o superiori a 40.000 euro, e delle alienazioni immobiliari;
Che la suddetta convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni predetti in data
30.03.09, rep. 4287;
DATO ATTO:
Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 – Commissione Giudicatrice nella procedura di aggiudicazione di contratti pubblici con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;
Che la recente legislazione “Sblocca Cantieri” – ovvero il sistema del DL 32/2019 e la
legge di conversione (con profonde modifiche) n. 55/2018 in vigore dal 18 giugno – è
intervenuta sulla dinamica della nomina della commissioni di gara aggiungendo al periodo
transitorio, già previsto in attesa della predisposizione dell’Albo dei commissari a gestione
ANAC – ai sensi degli artt. 77 e 78 del codice dei contratti – un ulteriore previsione che
sospende l’operatività dell’albo destinato a concludersi il 31 dicembre 2020;
Che in particolare, nel caso di specie, la norma – non innestata direttamente nel codice dei
contratti – contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 55/2019 prevede, come
anticipato, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti dall’Albo a gestione ANAC (art. 77, comma 3 e art. 78) “fermo restando
l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Che a questa disposizione ha fatto seguito, in tempi più recenti, la comunicazione/presa
d’atto dell’ANAC a firma del presidente (del 15 luglio 2019) in cui, considerata l’adozione
del DL 32/2019 e successiva legge di conversione n. 55/2019 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 18 giugno 2019 si deve ritenere “conseguentemente (…) sospesa anche
l’operatività dell’Albo (…); pertanto fino all’attuazione dell’albo “la commissione continua
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
CONSIDERATO che la commissione deve essere composta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO che per gli appalti sotto soglia UE i commissari possono essere scelti tra i
dipendenti delta stazione appaltante, purché in possesso di adeguate competenze;
RITENUTO necessario nominare la commissione in regime transitorio ex art. 77 c. 12
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D.Lgs. 50/2016 sulla base della previgente disciplina ex art. 84 D.Lgs. 163/06, e pertanto i
poter nominare dipendenti del Comune di Guastalla con funzioni attinenti all’appalto dei
lavori da affidare;
CHE la commissione risulta essere così composta:
- Presidente: arch. Silvia Cavallari , Settore Territorio e Programmazione del Comune di
Guastalla,
- componente: Geom. Elena Gelmini, Servizio Patrimonio del Comune di Guastalla,
- componente: Geom. Lara Balestrazzi Servizio Lavori Pubblici del Comune di Guastalla,
- segretario verbalizzante Dott. Prampolini Alberto, Responsabile del Servizio Appalti
dell'Unione Bassa Reggiana;
Verificata l'insussistenza dell’obbligo di astensione, non trovandosi in posizione di conflitto
di interesse nell'assunzione del presente atto, secondo le disposizioni di cui alla L. n.
190/2012;
DATO ATTO che
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N° 50/2016 è
individuata nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing.
Stefano Valenti, come da poteri conferitigli dal Sindaco in data 28/06/2019 nomina prot. N.
16026;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il geom. Barbara Ghirardi;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile
del settore finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) con riferimento alla procedura attivata con determina a contrarre n° 741/2019 inerente
l’affidamento del servizio i manutenzione obbligatoria agli ascensori ed elevatori presenti
negli immobili comunali per il periodo 01.01.2020 – 31/12/2022 con possibilità di rinnovo di
anni 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e per le motivazioni indicate
in premessa, di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai fine
dell'espletamento della stessa e si individuano i seguenti componenti:
- Presidente: arch. Silvia Cavallari , Settore Territorio e Programmazione del Comune di
Guastalla,
- componente: Geom. Elena Gelmini, Servizio Patrimonio del Comune di Guastalla,
- componente: Geom. Lara Balestrazzi Servizio Lavori Pubblici del Comune di Guastalla,
- segretario verbalizzante Dott. Prampolini Alberto, Responsabile del Servizio Appalti
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dell'Unione Bassa Reggiana;
2) di dare atto che il responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(VALENTI STEFANO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Determ. n. 29 del 17/01/2020 pag. 5/5

copia informatica per consultazione

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 29 del 17/01/2020
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA AGLI ASCENSORI DEL COMUNE DI GUASTALLA PERIODO 01/01/2020-31/12/2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART.
60D.LGS 50/16. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 17/01/2020 al 01/02/2020
Guastalla li, 03/02/2020

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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