
 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DETERMINAZIONE

Determinazione  n. 79
 

Del  23/03/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 1, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.L. 76/2020, COME CONVERTITO IN L. 120/2020,
PREVIO ESPERIMENTO DI INDAGINE DI MERCATO ED AC-
QUISIZIONE  DI  PREVENTIVI,  PER  IL  SERVIZIO  DI  MANU-
TENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE UBICATE NELLE SE
DI DI ASP ``CITTA` DI PIACENZA (VIA CAMPAGNA N.157 E
VIA LANDI N.8) PER ANNI TRE - CIG Z172F35762.  
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso  che  si  è  reso  necessario  individuare  una  ditta  specializzata  nell’esecuzione  del  servizio  di  
manutenzione delle cabine elettriche ubicate nelle sedi di ASP “Città di Piacenza (via Campagna n.157 e Via  
Landi n.8), che garantisca, per un periodo di anni tre, una tempistica di interventi certa e rapida, al fine di 
assicurare la piena funzionalità degli impianti a servizio degli immobili dell’Ente e il regolare svolgimento  
dei servizi prestati dal medesimo.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 280 del 26/11/2020 con la quale veniva approvato lo schema 
di  avviso pubblico di  indagine di  mercato con contestuale  richiesta di  preventivo e relativi  allegati  per 
individuare, tra gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione 
di  gara,  utilizzando  la  “Piattaforma  di  Gestione  Albo  fornitori  e  Gare  telematiche”  dell’Ente,  la  ditta 
offerente il maggior ribasso unico percentuale sugli importi e voci posti a base di gara per l’esecuzione del  
servizio oggetto del presente atto, con cui procedere a successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,  
comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 tramite trattativa diretta sul MePa;;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare gli articoli 30, 
32, 36 e 37;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (con  
la relativa Legge di conversione n. 120/2020) ed in particolare l’art.1, comma 2 lett.  a) che pre-vede il  
ricorso all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché, per servizi e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00; €
-l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, riguardante l’obbligo delle Amministra-zioni 
Pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali ovvero a rispettarne i parametri prezzo/qualità;
-  l’art.1  della  Legge  296/2006  comma  450  relativo  all’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  d’importo  pari  o  superiore  a  €  5.000,00 e  
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

Preso atto che non sono attive convenzioni quadro di CONSIP SPA, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e 
s.m.i,  ovvero della  centrale  di  committenza  regionale  di  riferimento,  in  grado di  soddisfare  le esigenze 
dell’ASP;

Considerato che: 
- in  data  30/11/2020  veniva  pubblicato  sulla  piattaforma  Gare  Telematiche  di  ASP  (asp-
piacenza.acquistitelematici.it),  nonché sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  l’Avviso  Pubblico di invito  a 
presentare  offerta  tramite  indagine  di  mercato  per  l'affidamento  ex  art.  1  comma  2,  lett.  a  del  d.l 
76/2020 e ss.mm.ii. del servizio di manutenzione delle cabine elettriche ubicate nelle sedi di Asp “Città  
di  Piacenza”  (via  Campagna  n.157  e  via  Landi  n.8)  per  anni  tre  –  CIG  Z172F35762  (prot.  n. 
6148/2020), per un importo posto a base di gara quantificato in € 24.250,00 oltre IVA come per legge  
(di cui € 22.000,00 per manutenzione ordinaria - soggetta a ribasso, € 2.250,00 per reperibilità – non  
soggetta a ribasso) oltre € 820,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso - di cui € 520,00 per 
manutenzione ordinaria ed € 300 per manutenzione straordinaria) ed € 10.500,00 per manutenzione 
straordinaria  (non  soggetta  a  ribasso  e  non  ricompresa  nel  canone  posto  a  base  di  gara).e  con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;



- in  data  16/12/2020  -  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  alla 
partecipazione  alla  procedura  di  indagine  di  mercato  -  perveniva  sulla  Piattaforma  gare  dell’Ente 
un’unica offerta da parte della Ditta di seguito indicata – come da verbale del 16/12/2020, conservato 
agli atti d’ufficio:
             DANIELETTI IMPIANTI SRL – P.IVA 03887390981

- il RUP, come indicato nel sopra menzionato verbale del 16/12/2020, a seguito dell’apertura della busta 
telematica dell’unica concorrente in gara, ha ritenuto valida la documentazione amministrativa ed eco
nomica presentata dalla Ditta Danieletti Impianti Srl; in particolare la medesima ha offerto il ribasso  
unico percentuale pari allo 28.191 % sugli importi posti a base di gara;

- nella medesima seduta, pertanto, si è dato atto di dare corso alla successiva fase di trattativa diretta sul  
MePA con l’operatore economico Danieletti Impianti S.r.l. ai sensi dell’art. 10 dell’avviso prot. ASP n. 
6148/2020;

- il successivo 15/01/2021 è stata avviata suddetta trattativa diretta (n. 1548956) con la Ditta Danieletti 
Impianti S.r.l. che ha formalizzato la propria offerta entro il termine di scadenza previsto dalla Stazione  
Appaltante (h.18.00 del 21/01/2021) offrendo il ribasso del 28,19% sugli importi e voci posti a base di 
gara per l’esecuzione del servizio di manutenzione delle cabine elettriche ubicate nelle sedi di Asp  
“Città di Piacenza (via Campagna n.157 e via Landi n.8) per anni tre – CIG Z172F35762

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
- di approvare le operazioni svolte dal sottoscritto RUP in data 16.12.2020 come riportate nel verbale di  

gara redatto in pari data (e conservato agli atti d’ufficio);
- di aggiudicare il servizio in oggetto, per anni tre, a favore della Ditta Danieletti Impianti S.r.l.., P.IVA 

03887390981, corrente in Pavone del Mella (BS), Vicolo Cimi n.2, per un importo complessivo pari ad 
€.  35.829,20  iva  22%  inclusa  –  di  cui  €.  15.798,20  per  manutenzione  ordinaria,  €  2.250,00  per 
reperibilità, € 820,00 per oneri della sicurezza (di cui € 520,00 per manutenzione ordinaria ed € 300 
per manutenzione straordinaria) € 10.500,00 per manutenzione straordinaria e iva di legge pari ad € 
6.461,00;

Dato atto che:
- sono state esperite positivamente le verifiche dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e  

dalla Stazione Appaltante in capo alla Ditta Danieletti Impianti S.r.l., come da verbale prot. n 1182 del  
18/03/2021 conservato agli atti d’ufficio

- è pertanto possibile procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art.  32, comma 14 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. mediante stipula dell’ordinativo sulla piattaforma MePa, 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatatorio  
di stand still per la stipula del contratto in oggetto;

Preso atto che 
- a  fronte  dell’importo  di  cui  ai  precedenti  punti,  sono stati  creati,  tramite  procedura informatica,  i  

seguenti ordini d’acquisto, ripartiti per anni: 
 cod. acquisto n. 129/2021, per l’importo di € 8.563,86 (di cui € 7.019,56 per imponibile + €.  

1.544,30 per iva al 22%);
 cod. acquisto n. 36/2022, per l’importo di € 6.424,62 (di cui € 5.266,08 per imponibile + € 

1.158,54 per iva al 22%);
 cod. acquisto n. 14/2023, per l’importo di € 6.424,57 (di cui € 5.266,04 per imponibile + € 

1.158,53 per iva al 22%);
 cod. acquisto n. 5/2024, per l’importo di € 1.606,15 (di cui € 1.316,52 per imponibile + € 

289,63 per iva al 22%);
 cod. acquisto n. 12/2021 – a cespite - per l’importo di € 3.202,50 (di cui € 2.625,00 per im

ponibile + € 577,50 per iva al 22%);
 cod. acquisto n. 6/2022 – a cespite - per l’importo di € 4.270,00 (di cui € 3.500,00 per impo

nibile + € 770,00 per iva al 22%);



 cod. acquisto n. 4/2023 – a cespite - per l’importo di € 4.270,00 (di cui € 3.500,00 per impo
nibile + € 770,00 per iva al 22%);

 cod. acquisto n. 1/2024 – a cespite - per l’importo di € 1.067,50 (di cui € 875,00 per imponi 
bile + € 192,50 per iva al 22%);

e che si procederà a rettificare tali ordini in sede di perfezionamento del presente atto collegando agli ordini  
stessi,  in caso di  esecutività  del  provvedimento,  il  numero di  determinazione e  il  codice dell’eventuale 
contratto sottoscritto ovvero cancellando gli ordini in caso di non esecutività del provvedimento;

Precisato che 
- l’importo per la manutenzione ordinaria degli impianti in parola, pari a Euro 23.019,20 iva inclusa, sarà  
imputato alla voce di conto economico 40070888 ”Altre manutenzioni e riparazioni”;
- l’importo per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti suddetti, pari a Euro 12.810,00 iva  
inclusa, saranno previsti nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2021-2023, in fase di predisposizione;
- detti interventi saranno finanziati con mezzi propri;

Richiamati:
- il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);
- il D. L. n. 76/2020 e s.m.i., come convertito con Legge n. 120/2020;
- il vigente Statuto di ASP “Città di Piacenza”;
- il vigente Regolamento di contabilità di ASP “Città di Piacenza”;
- il vigente “Regolamento di organizzazione di ASP “Città di Piacenza”
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020, il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano 

Programmatico 2020-2022 approvati con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 21.10.2020;
- il  predisponendo  Bilancio  Annuale  Economico  preventivo  2021  e  il  Bilancio  Pluriennale  di 

Previsione 2021-2023 in fase di predisposizione

D E T E R M I N A:

1. di dichiarare le premesse e gli allegati ivi richiamati parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le operazioni svolte dal RUP nella seduta del 
16/12/2020, come riportate nel verbale sottoscritto in medesima data e conservato agli atti d’ufficio;

3. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito in Legge n.  
120/2020, il servizio di manutenzione delle cabine elettriche ubicate nelle sedi di Asp “Città di Pia 
cenza (via campagna n.157 e via landi n.8) per anni tre alla Ditta Danieletti Impianti S.r.l.., P.IVA  
03887390981,  corrente  in  Pavone del  Mella  (BS),  Vicolo  Cimi  n.2,  per  un  importo  pari  ad  €.  
15.798,20 per manutenzione ordinaria, € 2.250,00 per reperibilità, € 820,00 per oneri della sicurezza 
(di  cui  €  520,00  per  manutenzione  ordinaria  ed  €  300  per  manutenzione  straordinaria)  ed  €  
10.500,00 per manutenzione straordinaria oltre iva di legge pari ad € 6.461,00 per un totale comples
sivo pari ad €. 35.829,20 iva 22% inclusa– CIG Z172F35762;

4. di dare atto che:
- sono state esperite positivamente le verifiche dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

richiesti dalla Stazione Appaltante in capo all’operatore economico Danieletti Impianti S.r.l., come 
da verbale prot.n. 1182/2021 conservato agli atti d’ufficio;

- è pertanto possibile procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. mediante stipula dell’ordinativo sulla piattaforma MePa, 



- ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  non si  applica  il  termine 
dilatatorio di stand still per la stipula del contratto in oggetto;

5. dare atto che:
- cod.  acquisto  n.  129/2021,  per  l’importo  di  €  8.563,86  (di  cui  €  7.019,56  per  imponibile  +  €. 

1.544,30 per iva al 22%);
- cod. acquisto n. 36/2022, per l’importo di € 6.424,62 (di cui € 5.266,08 per imponibile + € 1.158,54 

per iva al 22%);
- cod. acquisto n. 14/2023, per l’importo di € 6.424,57 (di cui € 5.266,04 per imponibile + € 1.158,53 

per iva al 22%);
- cod. acquisto n. 5/2024, per l’importo di € 1.606,15 (di cui € 1.316,52 per imponibile + € 289,63 per 

iva al 22%);
- cod. acquisto n. 12/2021 – a cespite - per l’importo di € 3.202,50 (di cui € 2.625,00 per imponibile + 

€ 577,50 per iva al 22%);
- cod. acquisto n. 6/2022 – a cespite - per l’importo di € 4.270,00 (di cui € 3.500,00 per imponibile + 

€ 770,00 per iva al 22%);
- cod. acquisto n. 4/2023 – a cespite - per l’importo di € 4.270,00 (di cui € 3.500,00 per imponibile + 

€ 770,00 per iva al 22%);
- cod. acquisto n. 1/2024 – a cespite - per l’importo di € 1.067,50 (di cui € 875,00 per imponibile + €  

192,50 per iva al 22%);
e che si procederà a rettificare tali ordini in sede di perfezionamento del presente atto collegando agli  
ordini  stessi,  in  caso  di  esecutività  del  provvedimento,  il  numero  di  determinazione  e  il  codice  
dell’eventuale  contratto  sottoscritto  ovvero  cancellando  gli  ordini  in  caso  di  non  esecutività  del 
provvedimento;

6. di dare atto che 
- l’importo per la manutenzione ordinaria degli impianti in parola, pari a Euro 23.019,20 iva inclusa, 
sarà imputato alla voce di conto economico 40070888 ”Altre manutenzioni e riparazioni”;
-  l’importo  per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  suddetti,  pari  a  Euro 
12.810,00 iva inclusa, saranno previsti nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2021-2023, in fase di 
predisposizione;
- detti interventi saranno finanziati con mezzi propri;

7. di dare atto che  il pagamento avverrà nei 60 giorni successivi alla presentazione della fattura da 
parte dell’impresa affidataria, previo accertamento della regolarità fiscale e previdenziale nonché  
della regolarità e correttezza della fattura;

8. di dare atto che l’impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

9. di provvedere alle comunicazioni di legge previste per i partecipanti all’indagine di mercato indetta  
con Avviso Pubblico prot. n. 6148/2020;

10. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai documenti programmatici dell’Ente;

11. di  dare  atto  che avverso  il  presente  atto  è  possibile  esperire  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione di Parma entro il termine di 30 giorni  
dalla pubblicazione del presente atto

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
           Dott. Alfredo Rizzato
            (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

si esprime parere favorevole in ordine alla corretta imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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REALATA DI PUBBLICAZIONE

DAL     23/03/2021      AL  07/04/2021

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Annarosa Guandi

           (firmato digitalmente)
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