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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica e Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 28/02/2022

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di
Istruzione Superiore ricadenti nel comuna di Benevento. Affidamento alla ditta
MULTY SERVICE s.r.l. - P. Iva 01343370621 -, mediante trattativa su piattaforma
telematica DigitalPA - ordine n. 162 del 15/02/2022. Importo contrattuale pari ad €
28.160,00 oltre iva al 22,00%.

CIG: ZE233D87DA

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale viene conferito all’ing. Angelo Carmine
Giordano, Dirigente “Area Tecnica”, l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Vista la determinazione n. 181 del 01/02/2022, di affidamento dell’incarico ad interim di Responsabile di
Posizione Organizzativa Servizio Edilizia Pubblica-Edilizia Scolastica;

Premesso che:

 con determina n. 158 del 31/01/2022, si è stabilito di affidare, con successivo atto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione dei lavori di minuta manutenzione agli
impianti elettrici presso gli istituti scolastici di Istruzione Superiore ricadenti nel Comune di
Benevento, per l’importo di € 35.200,00, così come riportato nella suindicata determina a contrarre
allegata alla presente determinazione;

 questo ufficio tecnico, alfine di porre tali strutture sempre nella piena funzionalità ed efficienza ha
avviato la procedura tecnico-ammnistrativa per l’affidamento dei lavori di cui sopra, come previsto
dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 facendo ricorso all’elenco delle
ditte di cui alla piattaforma telematica DigitalPA Acquisti telematici
(http://provincia.benevento.acquistitelematici.it);

Considerato che:

 risulta necessario ed urgente procedere all’esecuzione degli interventi in oggetto, questo scrivente settore
tecnico ha stimato, così come riportato nell’allegata determina a contrarre, il costo presuntivo
dell’intervento in € 35.200,00, soggetto a ribasso, oltre il 22,00%;

 per l’affidamento dei lavori suindicati, si è determinato di procedere secondo l’art. 1 comma 2, lettera a)
della Legge 120/2020 mediante trattativa diretta con un unico operatore da individuarsi nella short list di
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cui alla piattaforma telematica DigitalPA Acquisti telematici
(http://provincia.benevento.acquistitelematici.it);

 detto affidamento sarà aggiudicato mediante valutazione dell’offerta economica con ribasso unico
percentuale;

 è stata trasmessa richiesta di offerta n. id. 162 del 15/02/2022 mediante piattaforma telematica Digital PA
Acquisti telematici. Con data di scadenza 21/02/2022, ore 13:00 al seguente operatore economico:
- Multy Service s.r.l. – P. Iva 01343370621 – con sede in c.da Piano cappelle – Benevento;

Dato Atto che:

 nei termini prescritti dalla lettera di invito è pervenuta l’offerta economica della ditta - Multy Service s.r.l.
– P. Iva 01343370621 – con sede in c.da Piano cappelle – Benevento, costituita dal ribasso unico
percentuale pari al 20,00%, da applicare sull’importo di € 35.200,00, posto a base di gara, corrispondente
ad un importo contrattuale di € 28.160.00, così come meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

1) Lavori (soggetti a ribasso) € 35.200,00

Ribasso del 20,00% - € 7.040,00

Importo netto contrattuale € 28.160,00

2) Somme a disposizione dell’A.P.

b.1) – per iva al 22,00% sull’importo contrattuale € 6.195,20

b.1) – lavori in economia € 9.588,80

TOTALE € 15.784,00

Importo complessivo € 43.944,00

 l’offerta prodotta è da ritenersi congrua con riguardo alla tipologia dei lavori:

Ritenuto:

 pertanto potersi approvare la procedura di affidamento id n. 162 del 15/02/2022 inerente i lavori di
minuta manutenzione agli impianti elettrici presso gli istituti scolastici di istruzione Superiore ricadenti nel
Comune di Benevento;

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del principio di
rotazione, alla ditta Multy Service s.r.l. – P. Iva 01343370621 – con sede in c.da Piano cappelle –
Benevento, regolarmente inserita nella short list di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti
telematici (http://provincia.benevento.acquistitelematici.it), per l’importo contrattuale di € 28.160,00,
oltre iva al 22,00%;

Per quanto suesposto:

DATO ATTO che gli interventi in parola risultano essere necessari ed urgenti anche per il contenimento del
contagio relativo al Covid-19;

Visto
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 120/2020;
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Accertata

- la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

D E T E R M I N A

- di approvare la procedura di affidamento id n. 162 del 15/02/2022 dei lavori di minuta manutenzione agli
impianti elettrici presso gli istituti scolastici di istruzione Superiore ricadenti nel Comune di Benevento;

- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione,
alla dittaMulty Service s.r.l. – P. Iva 01343370621 – con sede in c.da Piano cappelle – Benevento, regolarmente
inserita nella short list di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici
(http://provincia.benevento.acquistitelematici.it), per l’importo contrattuale di € 28.160,00, oltre iva al
22,00%, avendo praticato sull’importo a base di gara il ribasso del 20,00%;

- di approvare il quadro economico sopra riportato, per una spesa complessiva di € 43.944,00, iva compresa;

- di imputare la spesa di € 43.944,00 sui seguenti capitoli:
- Cap. n. 4951 – imp. 3099 - per € 25.962,00 – bilancio 2021;
- Cap. n. 4951 – imp. 222 - per € 17.982,00 – bilancio 2022;

• di attestare, che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni
di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

• di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione
di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

(L'Istruttore Tecnico)
(geom. Cosimo Calabrese)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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