Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58
del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di installazione di
n. 3 tornelli elettromeccanici bidirezionali selettivi mod. TTD-08 produttore Perco e
fornitura ed installazione di n. 1 tornello per disabile e n. 1 transenna modulare,
compresi i servizi di montaggio, collegamenti alla linea dati e di alimentazione, presso la
sede dell’UT di Padova situata in via Turazza n. 39.
Premesso che:
-

questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale Interattivo delle
Procedure dell’Agenzia (M.I.P.), nonché in conformità all’ordine di servizio del
Direttore Regionale n. 1 del 30/01/2009, concernente l’organizzazione interna della
Direzione Regionale del Veneto, è tenuto a garantire l’acquisizione di servizi e beni
materiali per le Direzioni Provinciali e la stessa Direzione Regionale;

-

la Direzione Regionale del Veneto ha, avviato con Determina Prot. n. 70712 del
30/11/2018 del Direttore Regionale, una procedura negoziata tramite mercato
elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata
all’acquisizione del servizio di installazione di n. 3 tornelli elettromeccanici
bidirezionali selettivi mod. TTD-08 produttore Perco e fornitura ed installazione di n.
1 tornello per disabile e n. 1 transenna modulare, compresi i servizi di montaggio,
collegamenti alla linea dati e di alimentazione, presso la sede dell’UT di Padova
situata in via Turazza n. 39

-

con RdO n. 2153663/2018 detta procedura, è andata deserta in quanto l’importo posto
a base di gara è risultato insufficiente a consentire la formulazione delle offerte;

-

bisogna procedere ad indire una nuova RdO con una base di gara più elevata;

-

l’articolo 7 comma 2 della Legge 06/07/2012, n. 94, di conversione del D.L.
07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, e da ultimo l’art. 1, commi 494 e successivi della Legge n. 208/2015 – G.U.
n. 302 del 30/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l’obbligo per tutte le
amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Agenzie Fiscali) di adesione alle
convenzioni CONSIP e al ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e
al di sotto della soglia di rilevo comunitario di cui all’articolo 35 D.lgs 50/2016 e smi;

-

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015,
pubblicato in G.U. n. 32 del 9/2/2016, sono state individuate le categorie
merceologiche e le soglie per le quali è obbligatorio il ricorso agli strumenti negoziali
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predisposti da CONSIP ovvero dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, c. 3 del
Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;
-

la tipologia di fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche individuate
dal DPCM di cui al punto precedente;

-

non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la categoria merceologica in
oggetto;

-

è stata accertata la copertura finanziaria della spesa con i fondi a disposizione di questa
Direzione Regionale, conformemente a quanto disposto dal punto 2 dell’art.11 del
Regolamento di Contabilità;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale

IL CAPO SETTORE
DETERMINA
di procedere all’affidamento mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – Consip del servizio di installazione di n. 3 tornelli
elettromeccanici bidirezionali selettivi mod. TTD-08 produttore Perco e fornitura ed
installazione di n. 1 tornello per disabile e n. 1 transenna modulare, compresi i servizi di
montaggio, collegamenti alla linea dati e di alimentazione, presso la sede dell’UT di Padova
situata in via Turazza n. 39.
La gara sarà soggetta, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure.
La richiesta di offerta sarà inoltrata secondo le modalità disciplinate dalla Consip.
A tal riguardo si stabilisce che:
a) l’oggetto dell’affidamento è costituito dall’installazione di n. 3 tornelli
elettromeccanici bidirezionali selettivi mod. TTD-08 produttore Perco (già in possesso
dell’Agenzia); la fornitura e la posa in opera di n. 1 tornello per disabili
elettromeccanico bidirezionale selettivo e n. 1 transenna modulare, compresi i servizi
di montaggio, collegamenti alla linea dati e di alimentazione, presso la sede di via
Turazza 39 in Padova, descritto in apposito capitolato tecnico allegato alla RdO;
b) il quadro economico a disposizione della stazione appaltante ammonta a € 11.580,00
(undicimilacinquecentottanta/00), comprendenti: importo lavori a base d’asta, oneri
della sicurezza, spese tecniche, imprevisti e IVA;
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c) l’importo stimato per il servizio comprensivo degli oneri di sicurezza, fissato come
base d’asta al ribasso, è di € 8.980,00 (ottomilanoventottanta/00), comprensivi di €
430,00 (quattrocentotrenta/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, al
netto dell’IVA;
d) l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato il minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c), del D.lgs. 50/2016;
e) ai sensi dell’articolo 97 comma 8, del D.lgs. 50/2016, qualora applicabile, verranno
escluse automaticamente dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
f) delegato ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è il Dott.
Tagliapietra Pierpaolo, Funzionario delegato dell’Ufficio Risorse materiali, registrato
sul sistema come punto ordinante;
g) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2019;
h) le funzioni di Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dal Dott. Pierpaolo Tagliapietra;
i) il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica.

Marghera-Venezia, lì 21/02/2019
IL CAPO SETTORE
Maurizio Vecchi
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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ALLEGATO ALLA DETERMINA
INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE TORNELLI E INTERRUTTORI TEMPORIZZATI

Unità di
Misura

n.voce Descrizione dei Lavori
1

2

3

4

5

6

Tornello a tripode elettromeccanico bidirezionale
Posa in opera di tornello a tripode (PERCo modello TTD-08 fornito dalla
Committenza) elettromeccanico bidirezionale struttura a box in acciaio AISI 304;
completo di scheda elettronica, alimentazione e meccanismi; frecce di direzione
a LED con Display; semafori laterali; deceleratore idraulico; sblocco automatico
del tornello in assenza di energia elettrica; interfacciabile con terminale SOLARI
LBX 2810. Ogni altro onere necessario anche se non menzionato per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Tornello a battente per disabili elettromeccanico bidirezionale
Fornitura e posa in opera di tornello a battente motorizzato per disabili
bidirezionale, struttura in acciaio inox AISI 304; completo di scheda elettronica,
alimentatore 24V 5A, alimentazione e meccanismi; LED di segnalazione;
sblocco automatico del tornello in assenza di energia elettrica; anta in acciaio
inox L=90 mm da esterno con pannello riempitivo in plastica rinforzata (con
simbolo disabili). Ogni altro onere necessario anche se non menzionato per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Transenna modulare
Fornitura e posa in opera di transenna con lo stesso design del tornello a
battente, struttura in acciaio inox, composta da: n. 2 montanti con flangia di
fissaggio e copriflangia in acciaio AISI 304 con 2 fori H = 1000 mm; n. 2 tubi
orizzontali in acciaio AISI 304 Ø 40 mm, spessore 1 mm, L = 1.000 mm;
completo di manicotti di giunzione in acciaio e viti di fissaggio. Ogni altro onere
necessario anche se non menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Formazione cavidotto
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico
(pavimentazioni e solette) per la creazione di canaletta/cavidotto per passaggio
alimentazione e cavi di rete tornelli, profondità di taglio circa 50 mm per una
lunghezza di circa 3,00 m. Chiusura della traccia con copertina in acciaio
ispezionabile compreso viti di fissaggio. Compreso nel prezzo il trasporto del
materiale di risulta alla discarica. Ogni altro onere necessario anche se non
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punti rete LAN
Fornitura e posa in opera di punti rete LAN PR002 con dorsale realizzata in
canale esterno di plastica antincendio posate all'interno del controsoffitto,
complete di curve, diramazioni, cavo utilizzato per l'impianto: cavo di rete LAN
cat 6E con guaina pvc. Compreso nel prezzo collegamento all'armadio Rack,
nuovo patch panel, cavi patch cord tipo UTP fino ad 1 m cat. 6E, attestazioni su
connettori RJ45, test, collaudo e certificazioni. Ogni altro onere necessario
anche se non menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8

Prezzo(€)

Prezzo Parziale

cad.

3,00

900,00 €

2.700,00 €

Da preventivo fornito da
INFORDATA SISTEMI
srl del 22/10/2018 - Ditta
fornitrice dei tornelli già in
nostro possesso
cad.

1,00

2.890,00 €

2.890,00 €

Da preventivo fornito da
INFORDATA SISTEMI
srl del 22/10/2018 - Ditta
fornitrice dei tornelli già in
nostro possesso
cad.

1,00

375,00 €

375,00 €

Dei 2016 - voce
determinata dalla somma
di più prezzi
m

3,00

130,00 €

390,00 €

Dei 2016 - voce
determinata dalla somma
di più prezzi
cad.

8,00

90,00 €

720,00 €

Cablaggio Energia
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, tipo
FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.3 x 2,5 mmq. Isolamento in HEPR di qualità G7
e conduttore a corda flessibile di rame ricotto. Riempitivo in materiale non
fibroso e non igroscopico. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-13 /
20-2II/2035 (EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura
ad inchiostro speciale IMMEQU - FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.3 x 2,5 mmq.
Compreso nel prezzo la canalizzazione realizzata in canale esterno di plastica
antincendio posata all'interno del controsoffitto, completa di curve e diramazioni,
terminale nella scatola di derivazione, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere, collegamento al quadro elettrico generale e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

Quadro elettrico tornelli
Fornitura e posa in opera di quadro da parete in materiale termoplastico, grado
di protezione IP65, portello trasparente, completo di guida DIN35 e accessori
per installazione di dispositivi modulari, capacità 8 moduli. Compreso 1
interruttore magnetotermico di almeno 16A posto nel quadro elettrico generale,
4 interruttori magnetotermici da 6A (vedi libretto installazione tornelli) posti nel
nuovo quadro. Compreso nel prezzo, terminazioni, siglature, morsettiere,
collegamenti e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.
Temporizzatori varchi
Fornitura e posa in opera di temporizzatore elettronico per comando chiusure
porte completo di scatola con chiusino da esterno, posti all'interno ed in
prossimità dei varchi (vedi elaborato grafico). Compreso nel prezzo,
alimentazione, collegamenti e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.

Voci

Da precente installazione
Tornello operata da
CAME per UPT di
Rovigo

Dei 2016 - voce
determinata dalla somma
di più prezzi

m
7

Quantità

55,00

15,00 €

825,00 €

Dei 2016 - voce
determinata dalla somma
di più prezzi
cad.

1,00

200,00 €

200,00 €

Dei 2016 - voce
determinata dalla somma
di più prezzi
cad.

3,00

150,00 €

Totale

Totale in c.t.
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450,00 €

8.550,00 €

8.550,00 €

ALLEGATO ALLA DETERMINA

QUADRO ECONOMICO
QUADRO "A" - IMPORTO LAVORI
A1

Importo dei lavori a base di gara

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati nella misura del 5% della voce A1

A3

Importo dei lavori da appaltare (A1+A2)

8.550,00 €
427,50 €
8.977,50 €

QUADRO "B" - SOMME A DISPOSIZINE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1

Imprevisti e/o lavori in economia quantificati nella misura del 5% della voce A3

448,88 €

B2

Spese per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 ed attività di controllo relative all'esecuzione del contratto,
quantificato al 2% sulla voce A3

179,55 €

B3

IVA al 22% sulla voce A3

1.975,05 €

B4

Totale somme a disposizione (B1+B2+B3)

2.603,48 €

Importo complessivo in c.t. (A3+B4)

11.580,00 €

Prospetto elaborato da:
Arch. Alessandro Menegazzo
Componente nucleo Tecnico – Ufficio Risorse Materiali – DR Regione Veneto

Firmato
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