Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO:procedura per l’acquisizione tramite O.D.A. (trattativa diretta) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di manutenzione
straordinaria per la messa in esercizio a regola d’arte dell’impianto
automatico di rivelazione e segnalazione incendi dell’immobile sede della
Direzione Provinciale di Verona, in via Fermi 63.
Premesso:
- che questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale delle
procedure dell’Agenzia, 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 la funzionalità degli Uffici dell’Agenzia;
- che è in essere con la Società MG GROUP Srl di Padova un contratto per la
manutenzione ordinaria degli impianti antincendio degli uffici dipendenti dalla
Direzione Regionale del Veneto;
- che l’immobile sede della Direzione Provinciale di Verona, in via Fermi 63 è protetto
da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendio dotato di n.2
centraline INIM SMARTLOOP;
- che a seguito di interventi di manutenzione ordinaria la Società MG GROUP Srl ha
constatato che l’impianto in oggetto è fuori uso e ne ha individuato le cause;
- che, stante quanto sopra, l’impianto in oggetto attualmente non è funzionante
esponendo gli occupanti dell’immobile ad un rischio di incendio non accettabile;
- che la natura degli interventi necessari per la messa in esercizio a regola d’arte
dell’impianto riveste carattere straordinario;
- che occorre procedere all’esecuzione degli interventi al fine di ripristinare quanto
prima il livello di sicurezza atteso, in conformità alle normative vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi;
- che l’importo degli interventi da effettuare viene stimato in circa € 4.800,00 (IVA
esclusa);
- che 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 amministra-zioni 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 € 1.000 e
al di sotto della soglia di rilevo comunitario di cui all’articolo 35 D.lgs. 50/2016 e
smi;
- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015,
pubblicato in G.U. n. 32 del 09/02/2016, sono state individuate le soglie delle
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categorie merceologiche per le quali è obbligatorio il ricorso agli strumenti negoziali
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;
che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del suddetto
servizio;
che lo scrivente intende affidare il servizio in oggetto, mediante Affidamento Diretto
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs. 50/2016;
che lo scrivente ha individuato la società MG GROUP Srl di Padova, già
aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio di
tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate del Veneto, quale destinataria della trattativa
diretta;
che la copertura finanziaria è stata verificata;
che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
le amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, 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 DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(trattativa diretta) alla ditta MG GROUP Srl di Padova CF e P. iva 04375480284
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle
Procedure.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’importo a base d’asta della trattativa diretta è pari ad € 4.800,00
(quattromilaottocento/00) - IVA esclusa;
b) l’oggetto del servizio è costituito dagli interventi di manutenzione straordinaria,
finalizzati alla messa in esercizio a regola d’arte dell’impianto automatico di
rivelazione e segnalazione incendio presso la sede della Direzione Provinciale di
Verona, in via Fermi 63, di seguito elencati:
 fornitura ed installazione di n.1 alimentatore stabilizzato INIM 24V 5A;
 fornitura ed installazione di n.1 scheda elettronica INIM SMARTLOOP 2L;
 fornitura ed installazione di n.1 batteria per scheda madre INIM;
 fornitura ed installazione di n.4 accumulatori per le centrali INIM SMARTLOOP
2L e n.2 per alimentatore ausiliario INIM;
 riprogrammazione delle n.2 centrali, messa in esercizio a regola d’arte
dell’impianto, test di funzionamento;
c) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2019;
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d) 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;
e) le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016,
sono svolte dal Arch. Bullo Norman, funzionario del Nucleo Tecnico dell’Ufficio
Risorse materiali della Direzione Regionale del Veneto;
f) le funzioni di Direttore dell’Esecuzione vengono attribuite all’Ing. Di Virgilio
Alberto, funzionario del Nucleo Tecnico dell’Ufficio Risorse materiali della
Direzione Regionale del Veneto.
IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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COMPUTO METRICO INTERVENTI PER MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO RIVELAZIONE SEGNALAZIONE - VERONA VIA FERMI 63

rif.

descrizione

U.M.

manodopera per
installazione di:
n.1 alimentatore stabilizzato INIM 24V 5A;
n.1 scheda elettronica INIM SMARTLOOP 2L;
n.1 batteria di memoria per scheda madre INIM;
n.4 accumulatori per le centrali INIM SMARTLOOP 2L
n.2 accumulatori per alimentatore ausiliario INIM;
riprogrammazione delle n.2 centrali, messa in esercizio a regola
DEI-M01035
d’arte dell’impianto e test di funzionamento
NOTIFIER-ALI50EN
alimentatore stabilizzato INIM 24V 5A
INIM-SMARTLOOP 2L scheda elettronica INIM SMARTLOOP 2L
indagine di mercato batteria di memoria per scheda madre INIM
DEI-143031f
accumulatori per le centrali INIM SMARTLOOP 2L
accumulatori per alimentatore ausiliario INIM
DEI-143031f

h
n.
n.
n.
n.
n.

quantità €/CAD

40
1
1
1
4
2

36,80
530,00
1168,00
120,00
80,00
80,00

COSTO
senza spese
generali e utile
d'impresa

€ 1.472,00
€ 530,00
€ 1.168,00
€ 120,00
€ 320,00
€ 160,00

NOTE
prezzario DEI 2016 impianti tecnologici - costo orario Operatore tecnico (al netto di spese generali ed utile d'impresa)
stimato manodopera di n.2 operatori per 2,5gg
NOTIFIER-ALI50EN
listino NOTIFIER 2017 - prezzo alimentatore stabilizzato 24V 5A (produttore NOTIFIER - per analogia)
INIM-SMARTLOOP 2L listino INIM 29-02-2016 - prezzo Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop
DEI-143031f
prezzario DEI 2016 impianti elettrici - prezzo accumulatore stazionario 27 Ah

DEI-M01035

Marghera 14/01/2019
il tecnico:
Ing. Alberto Di Virgilio
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BASE DI GARA
comprese spese
generali e utile
d'impresa (27%)

€ 1.869,44
€ 673,10
€ 1.483,36
€ 152,40
€ 406,40
€ 203,20
€ 4.787,90

