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

Prot. 2544 RCI del 13.12.2016
Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura e la programmazione di una nuova
centrale rilevazione incendio al piano terra della Direzione Regionale
Emilia Romagna – Direzione Provinciale, Via Marco Polo, 60 – Bologna.
Determina a contrarre.

Premesso che
-

-

-

-

a seguito di segnalazioni di malfunzionamenti, la ditta Geico Lender S.p.a.,
quale manutentrice degli impianti tecnologici in virtù di appalto lavori 20122016, su autorizzazione del Direttore Lavori Ing. Fabio Lodolini, in data 29
settembre 2016 eseguiva dei controlli sull’impianto antincendio della
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna – Direzione Provinciale, site in
Bologna, via Marco Polo 60;
da tali controlli emergeva la necessità di un intervento di riprogrammazione
della centrale installata, precisamente una Cerberus mod. CS1140 di marca
Siemens;
in conseguenza di ciò il DL Ing. Fabio Lodolini, in data 11 ottobre 2016,
autorizzava la ditta manutentrice Geico Lender ad effettuare l’intervento di
riprogrammazione della centralina, ritenendo tuttavia “obbligatoria e
necessaria” la partecipazione della ditta Siemens;
in data 16 novembre 2016 i tecnici della ditta Geico Lender Spa e della
Siemens Spa, a seguito di sopralluogo, riscontravano l’impossibilità di
riprogrammare la scheda madre del piano terra poichè guasta, nonché di
sostituirla “non essendo più rintracciabile, in quanto fuori produzione”.
Consigliavano, di conseguenza, “la sostituzione con una nuova centrale della
linea Sinteso”, poichè compatibile con i rilevatori in campo;
in data 17 novembre 2016 il DL Ing. Fabio Lodolini, riscontrato il carattere di
manutenzione straordinaria dell’intervento, in quanto consistente nella
sostituzione della centrale e di ulteriori componenti, consegnava alla
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-

-

-

-

Direzione Regionale Ufficio Risorse Materiali l’intero impianto antincendio,
per individuare ed eseguire gli opportuni interventi sullo stesso.
Considerato che :
la Siemens Spa è l’unica a poter intervenire sull’impianto in questione, come
confermato dalla Geico Lender per il tramite del funzionario tecnico Gianluca
Danese il quale, con mail prot. n. 67959 del 30 novembre 2016, ha chiarito
che solo detta società è in possesso dei dati di programmazione da scaricare
sulla nuova centralina. La soluzione alternativa sarebbe il rifacimento
dell’intero impianto con una nuova progettazione, ma ciò comporterebbe, oltre
ad un aggravio di costi, anche il prolungamento della situazione di criticità di
un impianto avente finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori: ciò rende la
soluzione in parola non praticabile;
alla luce di tali considerazioni, l’Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione
Regionale ha domandato alla Siemens Spa di far pervenire la proposta
economica relativa agli interventi da eseguirsi con il dettaglio dei singoli costi;
la società Siemens SPA ha fatto pervenire a questa Direzione Regionale, con
proprio preventivo prot. 66074 del 21 novembre 2016, l’offerta per la
fornitura e la programmazione della nuova centrale rilevazione incendio al
piano terra dell’immobile in questione, per l’importo euro 20.400,00 IVA
esclusa;
sulla proposta formulata dalla società Siemens Spa, in data 23 novembre 2016
è stato acquisito il parere favorevole della ditta manutentrice Geico Lender,
per il tramite del funzionario tecnico sig. Gianluca Danese;
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 all’affidamento diretto a fornitore unico alla Società Siemens Spa
della fornitura e programmazione della nuova centrale di rilevazione incendio
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al piano terra della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna in Via Marco
Polo, 60 Bologna, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n.
50/2016.
A tal riguardo stabilisce:
a)
•
•
•
•

l’oggetto del contratto è costituito dalle seguenti attività:
fornitura di materiali per l’impianto di rilevazione fumi-tecnologici;
messa in servizio centrale;
programmazione centrale;
verifiche del corretto funzionamento in unica soluzione.

b) l’importo massimale del contratto è quantificato in € 20.400,00 (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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