DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 650/2019

OGGETTO:

TEND-ART S.A.S - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LUCERNARI PRESSO LA SALA STUDIO EDISU DI VIA VERDI 26.
IMPEGNO €. 4.148,00
CIG Z4B2A71A76

Premesso che presso la Sala studio dell’Edisu in via Verdi 26 a Torino sono presenti dei
lucernari provvisti di teli frangisole con saliscendi meccanizzato;
pervenuta la richiesta da parte del Responsabile delle Residenze per un intervento di
manutenzione del sistema in oggetto, in quanto mostra segni di usura ed il meccanismo del
saliscendi non funziona correttamente;
valutato opportuno mantenere la schermatura dal sole nel locale per assicurare un’ idonea
illuminazione all’interno della sala studio, e’ necessario provvedere ad un intervento di revisione
completa del sistema schermante esistente, provvedendo alla sostituzione delle parti
danneggiate;
accertato che su Consip non sono presenti convenzioni per questo tipo di manutenzioni
straordinarie, in ottemperanza del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che obbliga le pubbliche
amministrazioni ad approvvigionarsi attraverso la piattaforma Consip S.p.A.;
considerato che l’oggetto dell’appalto non è un servizio standard ma trattasi di un’opera di
manutenzione straordinaria particolare e specifica al contesto;
constatato che l’effettiva entità della spesa complessiva per la revisione delle tende non è
quantificabile anticipatamente ma potrà essere definita all’atto dello smontaggio dei teli con
l’esamina delle parti danneggiate,
preso atto delle motivazioni su esposte, si è reso opportuno effettuare una ricerca di mercato
tra le ditte specializzate sul territorio, ed individuate le Ditte Baldeschi SNC e Tendart SAS è
stato richiesto loro un preventivo di spesa, previo sopralluogo ricognitivo nei locali della sala
studio;
pervenute le due Offerte seguenti:
 Baldeschi Snc € 4.050,00 per lavaggio, smontaggio e rimontaggio teli, parti meccaniche di
ricambio non stimate, da quantificare in corso d’opera;
 Tendart SAS € 1.900,00 per lavaggio, smontaggio e rimontaggio teli, costo per le parti

TELI

meccaniche di ricambio stimato a € 1500,00 da confermare in corso d’opera;
ritenuta più vantaggiosa l’offerta più vantaggiosa dell’impresa Tendart sas;
atteso che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016; è stata nominato il Dott. Stefano
Afferni quale Responsabile del Procedimento;
richiamate le norme sulla tracciabilità finanziaria art. 3 Legge n. 136/2010, a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 187/2010 è stato richiesto dal RUP il codice
identificativo di gara relativo alla fornitura in oggetto CIG Z4B2A71A76;
tenuto conto della disponibilità della Ditta Tend-art ad effettuare il lavoro in due tempi,
attenendosi al calendario di chiusura al pubblico della sala studio, si intende affidare la
manutenzione su descritta alla Ditta TEND-ART S.A.S. DI MATTEIS ANDREA E C. con sede
a Torino per una spesa stimata di € 3.400,00 o.f.e.;
dato atto che la spesa trova copertura sui fondi di sui fondi di €. 55.000,00 stanziati al Cap.
135004 “Spese di ristorazione – Spese Generali – Convenzione Politecnico Smart Card e
connessione POS”, del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte, esercizio
2019.
richiamato l’art 36 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 ) al comma
2 lettera a) che contempla l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00, come riscritto dalla L.55/2019 di conversione del dl 32/2019;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 29 del 18/04/2019, che ha
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte e la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 30 del 18/04/2019 con la quale e’ stato adottato il Bilancio
finanziario della gestione(P.E.G), relativo al bilancio di previsione 2019-2020-2021;
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che non ricorre il
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e
dell’art. 2 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di
astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento
dell’EDISU Piemonte;
vista la L.R. n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
richiamato il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
determina
- di nominare il Dott. Stefano Afferni Responsabile unico del procedimento in argomento;
- di affidare a TEND-ART s.a.s di Matteis Andrea e C. con sede in via Fréjus 88, 10139 Torino
P.IVA 00937040012 la manutenzione straordinaria delle tende come descritto in premessa per
un importo presunto di € 3.400,00 o.f.e;
- di impegnare la somma di € 4.148,00 o.f.c. sui fondi di €. 55.000,00 stanziati al Cap. 135004
“Spese di ristorazione – Spese Generali – Convenzione Politecnico Smart Card e connessione
POS”, del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte, esercizio 2019.
Transazione elementare: Capitolo 135004 Missione 04 – Programma 0404
Conto finanziario U.1.03.02.99.999 Cofog: 09.4

Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente
- di autorizzare la liquidazione della spesa previa presentazione di idonea documentazione fiscale ed
attestazione di regolarità del servizio.

Redatto da: Stefano Afferni
Verificato da: Stefano Afferni

sottoscritta digitalmente da

(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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