
PROVINCIA DI COMO

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE   N. 100 / 2023

OGGETTO:  PIATTAFORMA  ELEVATRICE  PRESSO  PALESTRA  ISTITUTO  IPSIA 
RIPAMONTI  DI  COMO.  INTERVENTI  URGENTI  PER  RIPRISTINO 
FUNZIONALITÀ. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MULTI BRAND 
SERVICE  SRL DI  CERNUSCO  LOMBARDONE  (LC)  PER  EURO  5.106,07 
(COMPRESA IVA 22%). CIG Z2039BAF5F 

IL RESPONSABILE

Class. 06.06 Fasc. 22.1/2016

Premesso che:

- con determinazione n. 429  del 19.04.2013 si è stabilito di aderire alla convenzione stipulata 
tra Consip SpA e il RTI formato da ROMEO GESTIONI SpA (mandataria) e CONSORZIO STABILI 
ROMEO FACILITY SERVICES 2010 (mandante), con sede operativa a Milano, in Corso Vittorio 
Emanuele II n. 15 – al contratto “Light” della durata minima di n. 4 anni per la fornitura dei  
servizi di  Facility Management per gli immobili e le pertinenze di competenza Provinciale, a 
decorrere dall’1.05.2013 fino al  30.04.2017, afferenti la gestione degli interventi ordinari a 
canone degli impianti elevatori, di sanificazione/igiene ambientale e di giardinaggio, nonché di 
quelli straordinari extracanone richiesti, all’occorrenza, dall’Ente Provinciale;

- con vari provvedimenti, in attesa del perfezionamento delle procedure per i nuovi affidamenti 
dei  servizi  di  che  trattasi,  è  stata  prorogata  la  durata  del  contratto  stipulato  a  seguito 
dell'adesione alla convenzione;

Atteso che:

-nell’ambito di tale servizio di manutenzione ascensori è necessario procedere all’intervento di 
manutenzione extra canone al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto numero matricola 
n.CO/65994/10 installato presso la palestra dell'Isituto Ripamonti, sede di Como, Via Belvedere 
18 - ove si è riscontrata la necessità di sostituire alcuni componentila tra i quali la scheda madre 
e il gruppo di continuità  della piattaforma elevatrice ;

-l'UTP, applicando l'art. 5.7 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip ha trasmesso per i 
successivi adempimenti con rapporto Prot. n.1442 del 16.01.2023, il preventivo n.489, prot. 
interno n.53732 del 30.12.2022, e ha proposto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 
50/2016   come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii.   , l’affidamento diretto degli interventi in argomento 
alla ditta  (soggetto terzo), MULTI BRAND SERVICE SRL, Via Cavaliere  di Vittorio Veneto snc, 
23870  Cernusco  sul  Naviglio  (LC)  –  P:I:  08979700963  che  ha  presentato  l’offerta  di  Euro 
4.185,30,  (oltre  IVA),  considerata  congrua,  e  quindi,  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
5.106,07,  (IVA 22% inclusi) al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto;

Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. 
a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e ss.mm.ii.;
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Lette le  Linee Guida n.  4  di  attuazione del  D.Lgs.  50/2016 di  ANAC e succ.  modifiche e 
integrazioni;

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Dato atto che: 

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di garantire l’utilizzo degli 
impianti ascensori a servizio degli istituti scolastici in condizioni di perfetta funzionalità;

- l’oggetto del contratto consiste essenzialmente sostituzione di alcuni componenti  individuati nel 
preventivo n.489 del 29.12.2022 tra i quali la scheda madre e il gruppo di continuità  della 
piattaforma elevatrice matr.n.CO/65994/10 installata presso l’Istituto IPSIA Ripamonti di Como, 
Via Belvedere 18;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett. a), del 
d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1, comma 1 e 
ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii.;

- l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla 
legge e, in particolare, secondo il criterio dell’offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto 
dagli art. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;

- le principali  condizioni contrattuali  sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà 
previa verifica della regolarità della fornitura;

- il corrispettivo della fornitura è pari a euro 5.106,07(inclusa Iva 22%);

-  il fornitore prescelto è  MULTI BRAND SERVICE SRL, Via Cavaliere  di Vittorio Veneto snc, 
23870 Cernusco sul Naviglio (LC) – P:I: 08979700963;

Visti:
- il Durc Numero Protocollo INPS_33556333  regolare dell’impresa  valido sino al 14/03/2023;

-  il  documento  di  verifica  rilasciato  dalla  CCIAA di  Como in  data  18.01.2023  da  cui  non 
risultano procedure concorsuali in corso o pregresse; e da cui risulta l’iscrizione per l’attività 
codice ATECORI: 33.12.59. riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale 
nca (Importanza primaria) e 28.22.01. Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 
(importanza secondaria)

-  che  non  risultano  a  carico  dell’impresa,  alla  data  del  18.01.2023,  presso  il  casellario 
informatico di  ANAC, annotazione riservate di  provvedimenti  adottati  in  ordine a violazioni 
accertate;

Dato atto che la spesa di Euro  5.106,07 (iva inclusa) trova copertura alla alla Missione  04 
Programma 02 codice 1030209  cap. 5950/31 – Codice del Piano dei Conti 1030209;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6/2023 del 31/01/2023 di conferimento 
provvisorio, in sostituzione, di incarico dirigenziale alla dott.ssa Eva Cariboni relativamente al 
Settore Fabbricati ed Edilizia scolastica .

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di 
interessi ;

Visti:

Copia informatica per consultazione



- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2022/2024 e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2022-2024 e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 1 del 3 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il Peg 
in fase di Esercizio Provvisorio per l’anno 2023;

- l’art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 

D E T E R M I N A

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare il rapporto n. 1442 in data 16.01.2023  con il quale  l’Ufficio Tecnico – Servizio 
Manutenzione  e  Gestione  Fabbricati  –  applicando  l'art.  5.7  del  Capitolato  Tecnico  della 
Convenzione  Consip ha  segnalato  la  necessità  di  procedere  al  ripristino  della  piattaforma 
elevatrice istallata presso la palestra dell’Istituto Ripamonti , sede di Como Via Belvedere 18, 
matr. n. CO/ 65994/10.

3) Di approvare il  preventivo   n.489 del 29.12.2022 della Ditta MULTI BRAND SERVICE SRL 
allegato al  rapporto sopracitato.

4) Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 
1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 e 
ss.mm.ii., l’esecuzione degli interventi argomento alla ditta MULTI BRAND SERVICE SRL, Via 
Cavaliere  di Vittorio Veneto snc, 23870 Cernusco sul Naviglio (LC) – P:I: 08979700963 che ha 
presentato l’offerta di Euro 4.185,30, (oltre IVA), considerata congrua, e quindi, per un importo 
complessivo di Euro 5.106,07,  (IVA 22% inclusi). CIG: Z2039BAF5F.

5)  Di  imputare   la   spesa  complessiva  Euro 5.106,07  (iva  inclusa)  alla  Missione   04 
Programma 02 codice 1030209,  cap. 5950/31,  Imp. ____/2023  Codice del Piano dei Conti 
1030209.

6) Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l’assenza di conflitto di interessi ai  
sensi della normativa vigente.

7) Di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 
267/2000 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato, in fase di esercizio provvisorio, 
per l’anno 2023.

8) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 07/02/2023 IL RESPONSABILE
CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALESTRA ISTITUTO IPSIA 
RIPAMONTI DI COMO. INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ. 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MULTI BRAND SERVICE SRL DI CERNUSCO 
LOMBARDONE (LC) PER EURO 5.106,07 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z2039BAF5F 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Cap. 5950/31 impegno n. 319/2023  per € 5.106,07

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 08/02/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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