Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
________________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Prot. 197 RCI del 31.01.2017
Oggetto: Attività di supporto tecnico nell’ambito dell’intervento di fornitura e
programmazione della centrale antincendio al piano terra dell’immobile
sito in Via Marco Polo 60, Bologna, realizzato da Siemens Spa in forza di
affidamento prot. n. 70674 del 14 dicembre 2016.
Determina a contrarre.

Premesso che:
-

-

-

Con determina prot. reg. comunicazioni interne n. 2544 del 13 dicembre 2016
questa Direzione Regionale dell’Emilia Romagna stabiliva di procedere
all’affidamento diretto a fornitore unico alla Società Siemens Spa della
fornitura e programmazione della nuova centrale di rilevazione incendio sita al
piano terra dell’immobile di Via Marco Polo 60, Bologna, sede della
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna e Direzione Provinciale, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) d.lgs. n. 50/2016;
Conseguentemente, questa Direzione Regionale procedeva all’affidamento
diretto con atto prot. n. 70674 del 14 dicembre 2016, cofirmato dai
rappresentanti legali della Società Siemens Spa;
Con mail del 25 gennaio 2017 la società affidataria Siemens Spa manifestava
la necessità di essere assistita, nello svolgimento delle operazioni di
montaggio e programmazione della centrale antincendio, dalla ditta Geico
Lender Spa, quale gestore, mediante un contratto centralizzato stipulato con
l’Agenzia delle Entrate (prot. n. 2012/140446), della manutenzione degli
impianti tecnologici all’interno dell’immobile citato;
Nella stessa mail la società Siemens Spa provvedeva ad illustrare le attività di
supporto richieste alla Geico Lender Spa, propedeutiche ed indispensabili
nell’espletamento delle operazioni suddette, precisamente attività di
scollegamento delle elettrovalvole dell’impianto di spegnimento, cablaggi e
alimentazioni di n. 2 centrali di spegnimento e cablaggi della centrale incendio
FC2080;
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-

-

-

L’Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione Regionale domandava,
pertanto, alla Geico Lender Spa di far pervenire la proposta economica
relativa agli interventi da eseguirsi, con il dettaglio dei singoli costi;
La società Geico Lender Spa faceva pervenire a questa Direzione Regionale,
con proprio preventivo prot. n. 5020 del 27 gennaio 2017, l’offerta per le
attività di supporto tecnico richieste, richiamando per i materiali il listino Dei
II semestre 2016, indicando per la manodopera le tariffe di 34,44 €/ora per
installatore di quinta categoria e di 30,71 €/ora per installatore di terza
categoria, e prevedendo l’applicazione di uno sconto del 25% sulla quota parte
delle spese generali, utili d’impresa e materiali;
in base a formale delega n. 59 del 23 settembre 2016 il Direttore Regionale
dell’Emilia Romagna ha delegato la propria competenza a disporre
l’affidamento diretto a fornitore unico, al Funzionario Delegato dell’Ufficio
Risorse Materiali, dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino ad
euro 40.000,00;
pertanto si procederà nella forma dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure

IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPINA BAGLIVO
DETERMINA

-

di procedere, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016,
all’affidamento diretto a fornitore unico alla Società Geico Lender Spa delle
attività di supporto tecnico nell’ambito dell’intervento di fornitura e
programmazione della nuova centrale di rilevazione incendio al piano terra
della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna in Via Marco Polo, 60
Bologna realizzato dalla Siemens Spa in forza di precente affidamento diretto.
A tal riguardo stabilisce:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalle seguenti attività:
• scollegamento elettrovalvole impianto di spegnimento e conseguenti
verifiche;
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• cablaggi e alimentazioni n. 2 centrali di spegnimento;
• cablaggi centrale incendio FC2080;
• verifiche con il cliente.
b) l’importo massimale del contratto è stimato in € 4.000,00 (IVA esclusa);
c) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità
elettronica;
d) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
e) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione
del contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs.
50/2016 dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario
delegato dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna
Bologna,

Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il funzionario delegato
Maria Giuseppina Baglivo
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