Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
- Ufficio Amministrazione -

DETERMINA A CONTRARRE NR. 1169 IN DATA 04 / 11 / 2020
OGGETTO:

Cap. 4230/19 - 4264/19 – 4273/19 – Appalto del servizio di manutenzione
preventiva ed eventuale correttiva degli impianti di sollevamento a servizio
delle Caserme del Corpo dislocate nella Regione Liguria, nonché degli
alloggi di servizio alla sede di Genova, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31
ottobre 2023.
IL COMANDANTE DELL’ENTE

il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento
approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 in data 18/4/2016 e s.m.i.;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
VISTO
l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;
VISTO
il D.D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di
Amministrazione;
VISTA
la circolare n. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della
Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
VISTO
il D. Lgs. 95/2012 che rafforza l’obbligo del ricorso alle Convenzioni stipulate
da Consip S.p.A. o al Mercato Elettronico della P.A.;
CONSIDERATO che l’oggetto dell’appalto rientra tra le categorie merceologiche di cui
all’elenco dell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015, per le quali vige l’obbligo di
ricorrere alle procedure concorsuali indette da Consip S.p.A. nei limiti delle
soglie in esso stabilite;
VALUTATO che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 54.526,90 oltre IVA;
VISTA
la circolare nr. 255070 datata 9 settembre 2014 del Comando Generale –
Ufficio Approvvigionamenti;
VISTA
la nota prot. nr. 178264/2020 del 14/10/2020 con la quale l’Ufficio Logistico /
Sezione Infrastrutture di questo Reparto ha segnalato al Comando Regionale
Liguria / Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo che in data
31/12/2020 giungerà a naturale scadenza il contratto per la manutenzione
preventiva ed eventuale correttiva degli impianti di sollevamento delle
Caserme della Liguria e che pertanto viene richiesta la possibilità di
autorizzare il nuovo impegno pluriennale;
VISTA
la nota prot. nr. 188687/2020 del 29/10/2020 con la quale il Comando
Regionale Liguria / Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo ha
richiesto al Comando Generale IV Reparto – Ufficio Infrastrutture la possibilità
di autorizzare il predetto impegno pluriennale per gli esercizi finanziari
2021/2023;
TENUTO CONTO che il Comando Generale IV Reparto – Ufficio Infrastrutture con nota
prot. nr. 278727/2020 del 30/10/2020 ha assicurato la relativa copertura
finanziaria sui capitoli di bilancio 4230/19 – 4264/19 – 4273/19 degli esercizi
finanziari 2021/2023;
TENUTO CONTO che il Comando Regionale Liguria / Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Controllo ha comunicato per le vie brevi il codice
GE021PPC202081354 di GEMAT;
VISTO

VISTA

la scheda di impegno nr.79 redatta dall’Ufficio Logistico / Sezione
Infrastrutture alla sede, con la quale viene fornito:
- Il parere tecnico favorevole al soddisfacimento dell’esigenza;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- il DUVRI;
- i nominativi dei Responsabili dell’esecuzione contrattuale indicati
all’allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;
DETERMINA

di far ricorso alla procedura sotto soglia, attraverso gli strumenti di acquisto di CONSIP
S.p.A., per l’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione preventiva ed eventuale
correttiva degli impianti di sollevamento a servizio delle Caserme del Corpo dislocate nella
Regione Liguria, nonché degli alloggi di servizio alla sede di Genova, per il periodo 01
gennaio 2021 – 31 ottobre 2023, per una spesa massima di €. 63.879,20 oneri fiscali e per
la sicurezza inclusi.
Gli oneri, secondo il principio dell’esigibilità, graveranno a carico dei Capitoli di Bilancio
4230/19 – 4264/19 4273/19 nelle misure di seguito elencate:
-

€ 18.788,00 (oneri fiscali inclusi) a carico dell’E.F. 2021;

-

€ 22.545,60 (oneri fiscali inclusi) a carico dell’E.F. 2022;

-

€ 22.545,60 (oneri fiscali inclusi) a carico dell’E.F. 2023;

Per il principio di annualità degli atti, il presente atto verrà riformulato, attualizzando le
somme residue contrattualmente disponibili relative alla manutenzione correttiva, per i
successivi esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, l’esecuzione del
servizio sarà eseguito sotto la diretta responsabilità dei Responsabili dell’esecuzione
contrattuale indicati all’allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, i quali trasmetteranno
la prevista dichiarazione di “buona esecuzione”, qualora regolare.
Il materiale di nuova fornitura ovvero che verrà sostituito nel corso del periodo contrattuale
sarà assunto in carico sulle scritture contabili.
La

presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006,
viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme
sarà allegata al titolo di spesa.
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Massimo Manucci)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Lorenzo Mazzei)

