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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA E MANUTENZIONE
“FULL-RISK” IMPIANTI OROLOGIO DELLE TORRI CAMPANARIE
PARROCCHIA DI S.AMBROGIO E SANTUARIO S.MARTINO.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBERTO TREBINO S.N.C.
-VIA CANNONI, 7 – 16036 – USCIO (GE) - PER L'IMPORTO DI EURO
1.482,30 IVA INCLUSA
CODICE CIG: 8050760153

RELAZIONE
Con Determina Dirigenziale n. 883 del 31/07/2019 sono stati approvati i progetti
relativi ai servizi di assistenza programmata e manutenzione “full risk” degli impianti a
servizio degli stabili comunali, per le annualità 2020/2022, per un importo complessivo
pari a Euro 565.000,00 (oneri fiscali inclusi);
Tra i suddetti progetti, risultava incluso anche quello relativo al “Servizio di Assistenza
programmata e manutenzione "full-risk" impianti orologi delle torri campanarie –
Parrocchia di S. Ambrogio e Santuario di S. Martino“ per un importo complessivo pari a
euro 3.600,00 (oneri fiscali inclusi), di cui euro 2.700,00 a base di gara e soggetto a
ribasso;
Con la medesima Determinazione Dirigenziale si dava atto che per l'affidamento del
servizio si sarebbe proceduto con l'indizione di gara secondo le modalità previste
dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che l'aggiudicazione
sarebbe stata effettuata utilizzando la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, attraverso l'invio di
richiesta d'offerta, a mezzo piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia, ad
almeno due operatori economici;
A conclusione della procedura sono pervenute due offerte economiche, una da parte
della ditta ROBERTO TREBINO S.N.C. DI USCIO (GE), indicante un ribasso unico
percentuale del 10,00 % sull'importo a base di gara, e l'altra da parte della ditta
RUBAGOTTI CARLO S.R.L. DI CHIARI (BS) indicante un ribasso unico percentuale del
86,60 % sull'importo a base di gara di euro 2.700,00, come si evince dal Verbale di
Sintel allegato al presente atto;
Con nota del 22/10/2019 (prot. 0077028/2019), venivano richieste alla ditta
RUBAGOTTI CARLO S.R.L. DI CHIARI (BS) giustificazioni circa l'offerta formulata; la
ditta, con propria comunicazione del 23/10/2019, trasmetteva chiarimenti che non
risultavano volti a dimostrare la congruità dell'offerta formulata. Nella suddetta
comunicazione, infatti, non risultavano rintracciabili documenti e/o dettagli dei singoli
elementi di costo, quali manodopera, materiali, trasporti, spese generali e utili
d'impresa, ecc., tali da escludere i caratteri di anomalia dell'offerta.
Poiché l'indicazione dell'offerta formulata poteva essere il risultato di un mero errore di
scrittura compiuto dal Concorrente in sede di formulazione dell'offerta, in data
28/10/2019 si assegnavano ulteriori cinque giorni alla ditta RUBAGOTTI CARLO S.R.L.
DI CHIARI (BS) per trasmettere ulteriori chiarimenti e/o controdeduzioni a riscontro

della nota medesima, decorsi i quali si sarebbe proceduto con l'affidamento del
servizio al secondo concorrente.
Alla data della presente relazione, non essendo più giunta nessuna comunicazione
dalla ditta RUBAGOTTI CARLO S.R.L. DI CHIARI (BS), si procedeva ad escludere l'offerta
formulata dalla medesima e considerare l'offerta economica formulata dalla ditta
ROBERTO TREBINO S.N.C.
- via Cannoni, 7
–
16036 - USCIO (GE) Codice
Fiscale/Partita IVA 02717980102, indicante un ribasso unico percentuale del 10,00 %
sull'importo di euro 2.700,00 posto a base di gara;
Il Quadro economico complessivo del progetto per il “Servizio di Assistenza
programmata e manutenzione "full-risk" impianti orologi delle torri campanarie –
Parrocchia di S. Ambrogio e Santuario di S. Martino“, che ha durata massima
complessiva pari 36 mensilità , risulta pertanto così rideterminato:
Prima della Gara
a)

importo a base d'asta 36 mensilità, di cui:

b)

Dopo la Gara

€ 2.700,00

€ 2,430.00

per servizi da canone e interventi di manutenzione
ordinaria di cui all'art. 2, punti 2a), 2b) del Foglio Patti
e Condizioni

€ 1,500.00

€ 1,350.00

per interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.
2, punto 2c) e manutenzione straordinaria di cui
all'art. 2, punto 3) del Foglio Patti e Condizioni

€ 1,200.00

€ 1,080.00

€ 18,00

€ 16.20

somme a disposizione dell'Amministrazione
revisione prezzi di cui all'art. 14 del Foglio Patti e
b1 Condizioni e
disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, per l'anno 2021
revisione prezzi di cui all'art. 14 del Foglio Patti e
b2 Condizioni e
disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, per l'anno 2022
b3 I.V.A. 22% su a); a1); b1); b2);
b4 incentivi per funzioni tecniche
b5

Imprevisti e varianti ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs.
50/2016

b6 versamento contributo Autorità Vigilanza LL.PP.
Totale
Importo complessivo dell'appalto

€ 36.36

€ 32.72

€ 605,96

€ 545.36

€ 54.00

€ 54.00

€ 185,68

€ 521.72

€ 00,00

€ .00

€ 900.00

€ 900.00
€ 3,600.00

€ 1,170.00

€ 1,170.00
€ 3,600.00

Valutato che la durata contrattuale del Servizio è prevista per diciotto (18) mensilità,
con la possibilità di proroga per ulteriori diciotto (18) mensilità, mediante esplicito
rinnovo, che al termine del primo periodo l'Amministrazione ha facoltà o meno di
attribuire, l'importo contrattuale per il “Servizio di Assistenza programmata e
manutenzione "full-risk" impianti orologi delle torri campanarie – Parrocchia di S. Ambrogio
e Santuario di S. Martino“, quindi, risulta essere pari a euro 1.215,00, di cui rispettivamente
euro 675,00 per il servizio "da canone" ed euro 540,00 per interventi ordinari e straordinari
"a misura", che con IVA 22% pari a euro 267,30 si eleva a complessivi euro 1.482,30,
dando atto che il servizio è riferito al periodo 01/01/2020 – 30/06/2021;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs.
50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del
Responsabile Unico del Procedimento
Pertanto si propone:

1. di approvare il Quadro economico complessivo di progetto, rideterminato dopo
la gara, e come esposto in premessa;
2. di affidare alla ditta ROBERTO TREBINO S.N.C. - via Cannoni, 7 – 16036 USCIO (GE) Codice Fiscale/Partita IVA 02717980102 il “Servizio di Assistenza
programmata e manutenzione "full-risk" impianti orologi delle torri campanarie –
Parrocchia di S. Ambrogio e Santuario di S. Martino“, quindi, risulta essere pari a euro
1.215,00, di cui rispettivamente euro 675,00 per il servizio "da canone" ed euro
540,00 per interventi ordinari e straordinari "a misura", che con IVA 22% pari a euro
267,30 si eleva a complessivi euro 1.482,30, dando atto che il servizio è riferito al
periodo 01/01/2020 – 30/06/202, con la possibilità di rinnovo per ulteriori diciotto
(18) mensilità, al termine del primo periodo, che l'Amministrazione ha facoltà o
meno di attribuire , mediante esplicito atto, come previsto con Determinazione
Dirigenziale n. 883 del 31/07/2019.
Responsabile del procedimento
Ing. Vladimiro VISCO
GILARDI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa
contenuto.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”.
Visti gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di approvare il Quadro economico complessivo di progetto, rideterminato dopo
la gara, e come esposto in relazione e di seguito riportato:
Prima della Gara
a)

importo a base d'asta 36 mensilità, di cui:

€ 2.700,00

Dopo la Gara
€ 2,430.00

b)

per servizi da canone e interventi di manutenzione
ordinaria di cui all'art. 2, punti 2a), 2b) del Foglio Patti
e Condizioni

€ 1,500.00

€ 1,350.00

per interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.
2, punto 2c) e manutenzione straordinaria di cui
all'art. 2, punto 3) del Foglio Patti e Condizioni

€ 1,200.00

€ 1,080.00

€ 18,00

€ 16.20

somme a disposizione dell'Amministrazione
revisione prezzi di cui all'art. 14 del Foglio Patti e
b1 Condizioni e
disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, per l'anno 2021
revisione prezzi di cui all'art. 14 del Foglio Patti e
b2 Condizioni e
disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, per l'anno 2022
b3 I.V.A. 22% su a); a1); b1); b2);
b4 incentivi per funzioni tecniche
b5

Imprevisti e varianti ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs.
50/2016

b6 versamento contributo Autorità Vigilanza LL.PP.

€ 36.36

€ 32.72

€ 605,96

€ 545.36

€ 54.00

€ 54.00

€ 185,68

€ 521.72

€ 00,00
Totale

€ .00

€ 900.00

Importo complessivo dell'appalto

€ 900.00

€ 1,170.00

€ 3,600.00

€ 1,170.00
€ 3,600.00

2. di affidare alla ditta ROBERTO TREBINO S.N.C. - via Cannoni, 7 – 16036 - USCIO
(GE) Codice Fiscale/Partita IVA 02717980102 il “Servizio di Assistenza programmata
e manutenzione "full-risk" impianti orologi delle torri campanarie – Parrocchia di S.
Ambrogio e Santuario di S. Martino“, quindi, risulta essere pari a euro 1.215,00, di cui
rispettivamente euro 675,00 per il servizio "da canone" ed euro 540,00 per
interventi ordinari e straordinari "a misura", che con IVA 22% pari a euro 267,30 si
eleva a complessivi euro 1.482,30, dando atto che il servizio è riferito al periodo
01/01/2020 – 30/06/2021, con la possibilità di rinnovo per ulteriori diciotto (18)
mensilità, al termine del primo periodo, che l'Amministrazione ha facoltà o meno di
attribuire , mediante esplicito atto, come previsto con Determinazione Dirigenziale n.
883 del 31/07/2019;
3. di impegnare l'importo complessivo di euro 1.482,30 (oneri fiscali inclusi) a
favore della ditta ROBERTO TREBINO S.N.C. - via Cannoni, 7 – 16036 - USCIO (GE)
Codice Fiscale/Partita IVA 02717980102 come di seguito indicato:
ANNUALITA' 2020 – euro 988,20
IMPORTO

€ 988.20

PIANO DEI
CONTI

CAPITOL
O

DESCRIZIONE

COD.
CENTRO
RESP.
DI
BILANCIO
PROC.
COSTO
.

1.03.02.09.00
4

1070200

M.O. del patrimonio
manutenzione
impianti
prestazione di servizi

S08.1

DESCRIZIONE

COD.
RESP.
PROC.
.

S2.511

2020

IMPEGNO
176

ANNUALITA' 2021 – euro 494,10
IMPORTO

PIANO DEI
CONTI

CAPITOL
O

CENTRO
DI
BILANCIO IMPEGNO
COSTO

€ 494.10

1.03.02.09.00
4

1070200

M.O. del patrimonio
manutenzione
impianti
prestazione di servizi

S08.1

S2.511

2021

73

4. di impegnare l'importo complessivo di euro 9,88 (oneri fiscali inclusi) a favore
della ditta ROBERTO TREBINO S.N.C. - via Cannoni, 7 – 16036 - USCIO (GE) Codice
Fiscale/Partita IVA 02717980102 per la revisione prezzi, come di seguito indicato:
IMPORTO

PIANO DEI
CONTI

€ 9,88 rev. 1.03.02.09.00
Prezzi
4

CAPITOL
O

DESCRIZIONE

COD.
RESP.
PROC.
.

1070200

M.O. del patrimonio
manutenzione
impianti
prestazione di servizi

S08.1

CENTRO BILANCIO IMPEGNO
DI
COSTO
S2.511

2021

73

5. di confermare la somma pari ad euro 260,86 per imprevisti e varianti ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, già prenotata con D.D. 883 del 31/07/2019, che
sarà impegnata con successivo atto individuati i beneficiari, come segue:
ANNUALITA' 2020
IMPORTO

PIANO DEI
CONTI

€ 173.91

1.03.02.09.00
4

CAPITOLO DESCRIZIONE

1070200

M.O. del patrimonio
manutenzione
impianti
prestazione di servizi

COD.
CENTRO
RESP.
DI COSTO
PROC..

S08.1

S2.511

BILANCIO

2020

Imp.

176

ANNUALITA' 2021
IMPORTO

PIANO DEI
CONTI

€ 86.95

1.03.02.09.00
4

CAPITOLO DESCRIZIONE

1070200

M.O. del patrimonio
manutenzione
impianti
prestazione di servizi

COD.
CENTRO
RESP.
DI COSTO
PROC..

S08.1

S2.511

BILANCIO

2021

Imp.

73

6. di confermare la somma pari ad euro 27,00 per incentivi, già prenotata con D.D.
883 del 31/07/2019, che sarà impegnata con successivo atto individuati i
beneficiari, come segue:
ANNUALITA' 2020
IMPORTO

PIANO DEI
CONTI

CAPITOLO

DESCRIZIONE

COD.
CENTRO
RESP.
DI COSTO
PROC..

€ 18.00

1.03.02.09.00
4

1070200/00
0

M.O. del patrimonio
manutenzione impianti
prestazione di servizi

S08.1

S2.511

2020

184

CAPITOLO

DESCRIZIONE

COD.

CENTRO

BILANCIO

Imp.

BILANCIO

Imp.

ANNUALITA' 2021
IMPORTO

PIANO DEI

CONTI
€ 9.00

1.03.02.09.00
4

RESP.
DI COSTO
PROC..
1070200/00
0

M.O. del patrimonio
manutenzione impianti
prestazione di servizi

S08.1

S2.511

2020

81

7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà per il 2020 entro il
31/12/2020 e per il 2021 entro il 30/06/2021;

8. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32

comma 7 del D.Lgs. 50/16, è subordinata all’esito positivo dei controlli sul
possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del
medesimo decreto da parte dell'impresa affidataria;

9. di dare atto che, considerata “la possibilità di rinnovo del contratto di un
ulteriore periodo di diciotto (18) mensilità, che l’Amministrazione ha facoltà o
meno di attribuire, mediante esplicito atto” come previsto con D.D. 883 del
31/07/2019, gli importi relativi all’annualità 2021 (dal 01/07/2021) e 2022 per
euro 1.819,96, già prenotati con D.D. 883 del 31/07/2019, saranno impegnati
con successivo atto individuando i beneficiari, dando atto altresì che per la
spesa per l'anno 2022 si terrà conto nel bilancio di previsione 2020-2022;
10.di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Dirigente di Settore;

11.

di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

12.

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

13.di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa,
il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio
Sub Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
1.03.02.09.004

Movimento

Importo

2020/176

988,20

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1070200 EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto ROBERTO TREBINO s.n.c.
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria
Sub Impegno
2019
01 06
1.03.02.09.004
2021/73
494,10
FF9

Capitolo/Articolo 1070200 EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto ROBERTO TREBINO s.n.c.
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria
Sub Impegno
2019
01 06
1.03.02.09.004
2021/73
9,88
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1070200 EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO:
MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
Soggetto ROBERTO TREBINO s.n.c.
Centro di Costo S2.511 manutenzione ordinaria

