
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 77 del 06-06-2014 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

 
COPIA 

 

 

N. 77   DEL   06-06-2014 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Manutenzione e assistenza tecnica agli impianti elettrici e 

tecnologici degli edifici e pertinenze dell'Ente Parco Regionale della 

Maremma: determina a contrarre tramite MEPA. 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Considerato che durante l’anno si presenta frequentemente la necessità di 

contattare una ditta specializzata in impianti elettrici al fine di effettuare 

riparazioni o manutenzioni presso le strutture dell’Ente, compresi gli impianti 

di automazione come i cancelli elettrici presenti nella sede degli uffici in 

Alberese e in località Vergheria oltre le sbarre in località Vaccareccia; 

 

Dato atto dunque che l’Ente procederà all’affidamento dell’appalto relativo al 

“servizio di manutenzione e assistenza tecnica agli impianti elettrici e 

tecnologici degli edifici e pertinenze” di proprietà dell’Ente Parco stesso, 

ricorrendo al bando di riferimento presente sul Mepa e denominato “Elettrici 

105-servizi di manutenzione degli impianti elettrici”; 

 

Preso atto del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11, ultimo 

capoverso, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il quale “è 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;  

 

Preso atto del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco, approvato 

con deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, che ha recepito 

adeguandolo il dispositivo di cui al D.P.G.M. n. 30/R del 27/05/2008 in ordine 

alla disciplina da applicare in materia di contratti di forniture e servizi, a 

seguito dell’entrata in vigore, a far data da 01.07.06, del “Codice dei 

Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs n. 163 del 12.04.2006” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 

2012, n. 95, che stabilisce che i contratti  stipulati successivamente alla data 

di entrata in vigore della legge di conversione stessa (15 agosto 2012) in 

violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in 

violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., sono nulli, costituiscono 

illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

 

Visto in particolare l’art. 21 e art. 30 del Regolamento dell’attività 

contrattuale dell’Ente Parco in ordine agli affidamenti da eseguirsi in economia 

e l’Allegato A lett.b) relativamente alla tipologia dei servizi in economia in 

argomento;   

 

Preso atto degli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, viene attribuito al presente affidamento il 

codice CIG n.Z050F7570A; 

 

Tenuto conto che per i servizi richiesti non sussistono rischi interferenti per 

i quali si rende necessario adottare relative misure di sicurezza come 

evidenziato nel DUVRI che sarà allegato al contratto e che non sussistono di 

conseguenza i relativi costi della sicurezza, in considerazione che il servizio 

di manutenzione impianti elettrici sarà eseguito, nel caso di guasti negli 

uffici o centro visite, in orari senza la presenza di personale (previsti invece 

nell’importo complessivo, gli oneri della sicurezza diretti e incidenza della 

manodopera non soggetti a ribasso come da “dettaglio offerta economica”); 

 

Richiamato l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

 

Visto che tra i bandi presenti nella piattaforma del MEPA risulta presente un 

Bando attinente a quanto necessita l’Ente, denominato “Elettrici 105-servizi di 

manutenzione degli impianti elettrici”, sottocategoria “manutenzione rete di 
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distribuzione” che, consultata attraverso una ricerca per “sbarre” o “aree 

protette”, è risultata presente una ditta, Global Security, che si occupa sia 

della manutenzione di impianti elettrici e sia di quelli telematici, della 

videosorveglianza di aree protette, automazione di cancelli e sbarre”; 

 

Dato atto che la ditta selezionata dovrà sottoscrivere un contratto per anni due 

relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti, finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte 

ad eventi accidentali che comportino la necessità di urgenti interventi, in base 

ai quali l’Ente ha calcolato un importo da ribassare pari ad € 2.264,20 a cui si 

aggiungono gli oneri della sicurezza diretti, calcolati in prima istanza 

dall’Ente per € 80,80 e l’incidenza della manodopera per € 1.155,00, per un 

importo di € 3.500,00 oltre l’IVA € 770,00, per un totale di € 4.270,00; 

 

Ritenuto opportuno procedere ad effettuare una RDO (Richiesta di Offerta) alla 

suddetta ditta Global Security di Dalla Montà Massimo P.iva 01546450535, 

inscritta nella suddetta categoria, in base alle “condizioni particolari di 

contratto” e al “dettaglio offerta economica”, nei quali si richiede di 

presentare la migliore offerta economica sull’importo a base di gara di 

€2.264,20 senza oneri sicurezza; 

 

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura 

finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare avvio, per i motivi espressi in narrativa, alle procedure in economia 
finalizzate all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici, ricorrendo alla 

piattaforma MEPA dove risulta presente un Bando attinente a quanto necessita 

l’Ente, denominato “Elettrici 105-servizi di manutenzione degli impianti 

elettrici”. 

 

2.Di dare atto che sarà richiesto alla ditta Global Security di Dalla Montà 

Massimo P.iva 01546450535, inscritta nel MEPA al Bando “Elettrici 105”, di 

presentare la migliore offerta economica sull’importo a base di gara di € 

2.264,20 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza diretti, calcolati in 

prima istanza dall’Ente per € 80,80 e l’incidenza della manodopera per € 

1.155,00 che non sono soggetti a ribasso, comportando un importo complessivo 

stimato di € 3.500,00 oltre l’IVA € 770,00, per un totale di € 4.270,00 per anni 

due. 

 

3.Di prevedere la spesa complessiva di €. 4.270,00 con IVA in base al seguente 

schema: 

- per l’anno 2014 €. 1.270,00 di cui €. 648,88 al Conto del Bilancio economico 

di previsione dell’Esercizio 2014 n.B.7.a.0007 (57.11.11) ed €. 621,12 al Conto 

del Bilancio economico di previsione dell’Esercizio 2014 n.B.7.a.0001 

(57.11.00). 

- per l’anno 2015 €. 3.000,00 al conto del Bilancio economico di previsione 

dell’esercizio 2015. 

 

4.Di dare atto che, in seguito all’espletamento della proceduta di RDO sul Mepa, 

con successivo atto sarà indicato l’effettivo importo contrattuale necessario 

per l’espletamento del servizio in argomento. 

 

Il Responsabile 

F.to Arch. LUCIA POLI 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 

 
Esito : Favorevole 

 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 

 
Alberese(GR), 06-06-2014  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata 

all'Albo di questo Ente Parco dal 10-06-2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi di legge. 

 

Alberese (GR), 10-06-2014 Il Responsabile 

 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far 

data dal 10-06-2014 sino al 25-06-2014. 

 

Alberese (GR), 26-06-2014 Il Responsabile 

 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.  

 

Lì, Il Responsabile 

  DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


