PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici
Oggetto: determinazione a contrattare semplificata per l'affidamento del servizio di lavaggio di
dispositivi di protezione individuale, per la durata di 36 mesi, per la Provincia di Verona,
all’operatore economico Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l., mediante trattativa diretta sulla
piattaforma SINTEL. CIG: 8463912124.
Determinazione n. 2442 dell’8 ottobre 2020
Il dirigente
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
ed in particolare:
• articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
• articolo 147- bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
• articolo 162, comma 1, che stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
• articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa, ed in particolare:
➢ il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
➢ il comma 8, il quale stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
• articolo 191 che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
• articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (poi denominato d.lgs. n.
50/2016), ed in particolare, le seguenti disposizioni:
• articolo 32, comma 2, in materia di determinazioni da adottare in forma semplificata in rapporto alle
procedure, fra l’altro, di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a);
• articolo 36, comma 2, lettera a, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00
euro;
• articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. n.
50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
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l’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120 dell’11
settembre 2020 in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a 75.000,00 euro;
la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
“Provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini”, in tema di tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” ed in particolare l'articolo 3, in tema di tracciabilità, come modificato
dall’articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1, comma 32, nonché il decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare
l'articolo 37, in materia di “amministrazione trasparente”;

richiamati:
- lo statuto della Provincia, ed in particolare gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, gli articoli 28 e 35
sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 32 e 33, che definiscono le
procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
tenute presenti le deliberazioni:
- del Consiglio provinciale n. 25 del 18 dicembre 2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione 2020 – 2022 e della nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022”;
- del Presidente n. 127 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022: ripartizione
delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e
azioni”;
- del Presidente n. 45 del 25 maggio 2020 di “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 20202022 e del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2020”;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 28 dicembre 2017, con il quale, tra l'altro, è
stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del servizio contratti pubblici, confermato con decreto
presidenziale n. 6 del 25 gennaio 2019;
rilevato che:
- la Provincia di Verona con separata procedura ha affidato la fornitura di dispositivi individuali di
protezione;
- a seguito del confronto con il Servizio viabilità, anche tenendo conto dell’andamento della spesa degli
ultimi anni, gli stanziamenti da mettere messi a disposizione sono stati individuati in euro 7.500,00 , oltre
IVA, (€ 9.150,00 IVA al 22% inclusa);
- l'articolo 1, comma 450, legge 296/2006, prevede l'obbligo, per gli importi superiori a € 5.000,00, di
ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altro mercato elettronico;
- l'articolo 36, al comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia stabilisce che “L e
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica….”;
verificato che all’interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip, non era
pubblicato un bando denominato per il servizio in oggetto e che, quindi, è stato necessario ricorrere alla piattaforma Sintel di Aria Lombardia;
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ritenuto di utilizzare, per l’affidamento del servizio, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, e comunque per la discrezionalità attribuita dall’articolo 1 del richiamato d.l.
n. 76/2000, in quanto:
- la tipologia del servizio non richiede particolari personalizzazioni, è caratterizzata da elevata
standardizzazione e ripetitività e la Provincia di Verona stabilisce precise caratteristiche in termini di
svolgimento del servizio con successiva verifica della corrispondenza in sede di esecuzione;
- non si tratta di un servizio ad alta intensità di manodopera;
- la procedura ha ad oggetto un affidamento per un tetto massimo a base di gara inferiore ai 40.000 €;
dato atto che:
- la Provincia ha pubblicato in data 10 luglio 2020 un avviso per la manifestazione di interesse, con
scadenza 27 luglio, per essere invitati alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sul MEPA;
- entro il termine previsto ha riscontrato l’avviso un solo operatore economico ed esattamente Lavanderie
dell'Alto Adige S.r.l., con istanza pervenuta in data 22 luglio 2020 di protocollo 36756;
dato atto che si è avviata una trattativa diretta sulla piattaforma Sintel n. 127821882 con il suddetto
Operatore;
preso atto del preventivo presentato da Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l., in data 21 luglio 2020 ed acquisito
al protocollo dell’Ente l’8 settembre 2020 al numero 44345, espresso attraverso il ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi predisposto dalla Provincia;
valutato il preventivo dell’impresa Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. congruo;
considerato che:
- ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, come modificato dall’articolo 7 del d.lgs. 187/2010, la
Provincia ha acquisito il codice identificativo della gara, indicato in oggetto;
- secondo la deliberazione dell'ANAC in materia di finanziamento dell'Autorità stessa, non è dovuto il
contributo all’Autorità stessa poiché l’affidamento è di importo inferiore ai 40.000,00;
evidenziato che l'assunzione della spesa di cui al presente provvedimento è destinata a svolgere le attività
ordinarie e necessarie degli uffici dell’Ente;
evidenziato inoltre che:
- per la natura stessa del servizio e per le modalità operative di esecuzione della prestazione, non si rende
necessario redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), di cui all'art.
26, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per le stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a
quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
determina
1. di acquistare su Sintel di Aria Lombardia, mediante trattativa diretta, il servizio di lavaggio dei dispositivi
individuali di protezione, occorrente ai servizi provinciali per 36 mesi, con decorrenza indicativamente
dal 1° ottobre 2020;
2. di accettare il preventivo e di affidare il servizio di lavaggio di cui al precedente punto 1., all’operatore
economico Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l., con sede a ORA (BZ), in via Nazionale, 55, codice
fiscale/partita iva 01492050214, per un importo presunto complessivo di € 7.500,00, oltre IVA, (€
9.1500,00 IVA 22% inclusa);
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3. di stabilire che i prezzi contrattuali sono quelli unitari derivanti dall’applicazione del ribasso unico
percentuale (0,15%), presentato dall’Operatore economico, all’elenco prezzi predisposto dalla Provincia;
tale elenco è agli atti del fascicolo;
4. di stabilire che le principali clausole contrattuali sono previste nel capitolato tecnico;
5. di stabilire che il contratto si intenderà stipulato tramite perfezionamento dello scambio di lettera
commerciale e sarà disciplinato e dal capitolato tecnico e dall’offerta presentata dall’Operatore
economico;
6. di dare atto che la Provincia si riserva:
6.1.

di rinnovare il contratto alle medesime condizioni;

6.2.

ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, opzione di:

6.2.1 modificare il contratto per un importo complessivo del 20% del valore del contratto qualora
necessario a seguito di un incremento dei capi da sottoporre a lavaggio in relazione alle attività
svolte dagli addetti al Servizio viabilità;
6.2.2 estendere temporalmente la durata del contratto sino ad un ulteriore periodo massimo di sei
mesi fermo restando l’importo complessivo della spesa prevista;
6.3. ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti, di prorogare per ragioni tecniche il
contratto per ulteriori 6 mesi e sino a 2.500,00 euro;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro € 9.150,00 IVA 22% inclusa, al bilancio di previsione 20202022, come segue, dando atto che per l’importo relativo all’esercizio 2023 (euro 1.098,00) si dovrà
tenerne conto in fase di predisposizione del prossimo bilancio pluriennale:
Servizio

UOP

Mis

Progr

Tit

Macr

Azione

Servizio viabilità

250

10

05

01

03

2020030

2020

2021

2022

€ 1.952,00 € 3.050,00 € 3.050,00

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili):
Anno di imputazione dell'impegno

Importo

Anno di liquidazione delle somme

Importo

2020

€ 1.952,00

2020

€ 1.952,00

2021

€ 3.050,00

2021

€ 3.050,00

2022

€ 3.050,00

2022

€ 3.050,00

2023

€ 1.098,00

2023

€ 1.098,00

9. di disporre che le informazioni relative al contratto in oggetto siano aggiornate a cura del responsabile del
procedimento o dai suoi collaboratori con i contenuti del presente provvedimento sul portale della
Provincia di Verona www.provincia.vr.it nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'articolo
1, comma 32, della legge 190/2012.
Michele Miguidi
Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

