PESCARA ENERGIA S.p.A. CON SOCIO UNICO
VERBALE

L’Amministratore Unico,
PRESO ATTO che, con delibera della Giunta Comunale n. 35 del 22 marzo 2016 è stato affidato a Pescara
Energia S.p.A. il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di
illuminazione degli edifici di proprietà comunale a decorrere dal 1° giugno 2016;
VISTA la nota dall’Amministrazione comunale nella quale chiedeva un intervento straordinario necessario
a garantire la messa in sicurezza dell’impianto elettrico dell’auditorium c/o scuola Elementare Benedetto
Croce in Via Cerulli a Pescara;
CONSIDERATO che sono stati richiesti n. 5 preventivi di spesa a ditte specializzate nel settore per la
realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione, necessari a garantire la messa in sicurezza
dell’impianto elettrico dell’auditorium c/o scuola Elementare Benedetto Croce in Via Cerulli alla ditta
3T di Tatoni Valerio, ai sensi del comma 2- lettera a), art. 36 del D.Lgs. 50/2016,p
RILEVATO che hanno risposto all’invito le seguenti ditte:
-3 T di Tatoni Valerio Via Madonna della Pace,120 - Città S. Angelo (PE) che ha offerto un importo di
€3.180,67 oltre Iva 10%;
- Di Giampaolo s.rl. Via Dei Marsi ,77 Pescara, che ha offerto un importo di €4.160,00 oltre Iva10%
CONSIDERATO che, gli interventi di manutenzione straordinaria ammontano ad €3.180,67 (oltre IVA al
10%), risultando quindi inferiore al valore di euro 40.000,00, individuato quale limite entro il quale è
possibile procedere all’affidamento ai sensi del comma 2 –lettera a), art. 36 del D.Lgs. 50/16, con
riferimento a quanto prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi;
RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sull'impianto elettrico al fine di ripristinare lo stato di
funzionalità in termini di sicurezza per le persone che frequentano abitualmente l’auditorium, mediante
una revisione generale del quadro elettrico di manovra e coordinamento degli interruttori di protezione
in relazione allo stato di funzionamento dell'impianto di terra secondo le norme CEI 64-8,CEI 64-15 CEI 17.13, compresa l’installazione di N.15 plafoniere di emergenza con grado di protezione IP 55,in
classe II di isolamento – potenza 2x18 Watt.
Vista:
• la regolarità contributiva della Ditta 3T di Tatoni Valerio -Via Madonna della Pace,120 -65013
Città S.Angelo (PE) P. IVA 00225920685, attestata dal Durc protocollo INAIL _ 18679767 del
07/01/2020;
• la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, pervenuta in
data 07/01/2020, relativa:
• al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e alle
assenze di incompatibilità;
• alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
• la dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 di Pescara Energia spa contenente
l'obbligo del rispetto degli stessi, a pena di decadenza dell'affidamento e con
conseguente risoluzione del contratto.

Dato atto che nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida Anac è stata effettuata con esito
positivo la
- procedura di verifica dei requisiti generali della ditta previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, mediante
- acquisizione del DURC in corso di validità e alla consultazione del casellario ANAC;
Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento p.i. Antonio MATRONE, circa l’assenza di
conflitto di interesse in relazione alla procedura del presente affidamento, ai sensi dell’art. 42 del DLgs.
50/2016, dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 31 comma 2, lett.
B), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, tramite sottoscrizione digitale da parte del
contraente della deliberazione di affidamento munito di formula esecutiva, in osservanza del disposto
normativo di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;
VISTO
- il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a) e l'Art. 80;
- il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare l’art. 6-bis;
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

DELIBERA
di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1.

di approvare il preventivo/offerta economica della ditta 3T di Tatoni Valerio -Via Madonna della
Pace,120 -65013 Città S.Angelo (PE) P. IVA 00225920685 sulla scorta della richiesta formulata
dalla Società Pescara Energia Spa e acquisito giusta nota prot. gen. N. 222851 del 16/12/2019
avente ad oggetto “lavori di straordinaria manutenzione, necessari a garantire la messa in
sicurezza dell’impianto elettrico dell’auditorium c/o scuola Elementare Benedetto Croce in Via
Cerulli " quivi allegato per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del DLgs 50/2016 e 192 del
DLgs.267/2000:
il fine che si intende perseguire è quello di intervenire sull'impianto elettrico per ripristinare lo
stato di funzionalità in termini di sicurezza per le persone che frequentano abitualmente
l’auditorium c/o scuola Elementare Benedetto Croce in Via Cerulli ;
- la forma del contratto è quella della scrittura privata in forma elettronica;
- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 36, commi 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono approvate con il presente provvedimento;
3. di affidare i lavori di straordinaria manutenzione degli impianti elettrici dell’auditorium c/o
scuola Elementare Benedetto Croce in Via Cerulli all'impresa 3T di Tatoni Valerio -Via Madonna
della Pace,120 -65013 Città S.Angelo (PE) P. IVA 00225920685, ai sensi dell'art.36 -comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/16e s.m.i., per il valore complessivo dell'opera di €3.180,67 (oltre IVA
al 10%);

4.

di demandare al Responsabile del Servizio p.i. Antonio Matrone la contabilizzazione e gestione
degli interventi necessari per i lavori di straordinaria manutenzione degli impianti elettrici
dell’auditorium c/o scuola Elementare Benedetto Croce in Via Cerulli all'impresa 3T di Tatoni
Valerio -Via Madonna della Pace,120 -65013 Città S.Angelo (PE) P. IVA 00225920685,per il valore
complessivo dell'opera di €3.180,67 (oltre IVA al 10%);

5. di stabilire che le condizioni di esecuzione dell’intervento oggetto del presente affidamento sono:
-

-

il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 30 (trenta gg) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi;
è fissata una penale del 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
dalla data di ultimazione dei lavori;
il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione al termine dell’esecuzione della
prestazione in oggetto, previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte
del RUP e acquisizione dell'attestazione della regolarità contributiva;
per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è
devoluta in via esclusiva al foro di Pescara;
fermo restando il potere di recesso da parte dell’Amministrazione per ragioni di pubblico
interesse, è facoltà dell'Ente, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione
parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano
gravi inadempienze in relazione agli impegni assunti o manifeste carenze di capacità
professionale;

6. di dichiarare efficace il presente affidamento avendo già verificato il possesso dei prescritti
requisiti della Ditta affidataria, così come risulta dal succitato Verbale di Verifica prot. n
223578 del 17.12.2019 a firma del RUP e dalla documentazione conservata in atti, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
7.

di precisare che:
- la Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., giusta dichiarazione che si allega;
- in relazione all’affidamento è stato ottenuto dall’ANAC il CIG n. Z602B6FA48;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Antonio MATRONE;

8. di sottoporre, alla ditta, copia del presente atto munito di formula esecutiva da sottoscrivere a
mezzo di firma digitale, con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 32, comma 14 del Codice
dei contratti pubblici, per accettazione-conferma di quanto in esso previsto;
9. di precisare che il codice univoco ufficio necessario per l'emissione della fattura elettronica
che è il seguente: M5UXCR1;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma
32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
11. di rimettere copia del presente verbale al servizio interno per la contabilità e bilancio.
Pescara 09 .01. 2020
Il Direttore Tecnico
Ing. Giovanni Caruso

L’Amministratore Unico
Avv. Carlo Pirozzolo

