COMUNE DI BRESCIA
settore
Edilizia
monumentale

civile,

scolastica,

sociale

e

Determinazione dirigenziale n. 2421 - 21/11/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II., NONCHE' DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITÀ. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO
DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL
COMUNE DI BRESCIA – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.
INTEGRAZIONE ALLA DITTA ARRIGHINI GIUSEPPE & C. SAS DI
ARRIGHINI GIANLUCA - CIG Z3B2985E35
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

-

-

-

-

Premesso:
che con verbale in data 3.9.2019 si procedeva all’affidamento
alla ditta ARRIGHINI GIUSEPPE & c. SAS di Arrighini Gianluca
del servizio di pronto intervento da idraulico da eseguirsi in
vari edifici scolastici e sociali – periodo settembre/dicembre
2019 entro l’importo complessivo di € 34.725,00 (oneri fiscali
esclusi);
che in data 6.9.2019 veniva emesso l’ordine nei confronti
della suddetta ditta;
che vi è la necessità di fronte a nuove ed urgenti richieste
di pronto intervento da idraulico presso edifici scolasti e
sociali al fine di assicurare il mantenimento in efficienza
delle
strutture
di
proprietà
comunale
e
garantire
la
continuità del pubblico servizio;
che il foglio patti e condizioni prevede espressamente che il
Comune ha la facoltà di procedere, nel corso della vigenza del
contratto, ad integrazioni contrattuali, agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto;
che
tale
modifica
contrattuale
è
da
ricondursi
alla
fattispecie prevista dall’art. 106, comma 12, d.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii, in quanto il valore della modifica rientra
nel 20% del valore inziale del contratto;

Ravvisata quindi la
integrazione del contratto in

necessità di
data 6.9.2019

procedere ad una
n. 191837 P.G. –

ordine n. 21/2019, entro l’importo complessivo di € 3.435,00 (Iva
al 22% esclusa) entro il quinto d’obbligo;
Ritenuto di precisare che l’importo contrattuale, così
integrato, risulta pari ad € 38.160,00 (oneri fiscali esclusi),
inferiore quindi alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è
consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 e l’art. 192 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con d.lgs. n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il
contratto in essere con la ditta ARRIGHINI GIUSEPPE & C. SAS
di Arrighini Gianluca con sede in Via Trento, 59 Brescia (BS)
– C.F. e P.IVA n. 00355400177 relativamente al “SERVIZIO DI
PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI
SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 - CIG Z3B298E35”, entro l'importo complessivo di
€ 3.435,00 (oneri fiscali 22% esclusi);

b)

di impegnare la spesa
allegato finanziario;

complessiva

di

€

4.190,70

come

da

c)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
LAZZARONI CARLO / Poste Italiane
S.p.A.

