AREA TECNICA
Oggetto : Avvio della procedura per l’affidamento dei Servizi di Manutenzione Impianti e Presidi
Antincendio.
Siena Parcheggi, concessionaria per il Comune di Siena della gestione della sosta nella città di
Siena, necessita di periodiche manutenzioni dei presidi antincendio e dei relativi impianti. Dopo la
procedura aperta revocata nel corso del 2020, essendo prossimi alla scadenza del “contrattoponte” affidato d’urgenza a Centro Sicurezza Srl, occorre riattivare le procedure di selezione del
contraente.
Le prestazioni richieste sono configurabili principalmente come appalto di servizi in quanto
l’oggetto del contratto è prevalentemente la prestazione con cui l’appaltatore esegue una attività
finalizzata all’utilità del committente.
Ci si trova infatti prevalentemente in una fattispecie di mera esecuzione , anche se vi possono
essere attività svolte dall’operatore che comportano una modifica della realtà fisica preesistente
(c.d. quid novi) . Si pensi a manutenzioni su guasto o a manutenzioni su rottura.
Per questo trattasi di appalto “misto”, ai sensi dell’articolo 28 del Codice degli Appalti, come
evidenziato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Questo influisce sui requisiti di partecipazione , che comunque sono stati adeguatamente
evidenziati.
Al fine di provvedere all’appalto dei servizi è stato predisposto apposito progetto di servizio,
consistente in Relazione Tecnica , Capitolato d’Appalto ( parte generale e parte “Specifiche
Tecniche” ) elaborato denominato “Costo della Manodopera” , elaborato denominato “Listino
Prezzi per sostituzioni” , nonché il DUVRI .
La durata dell’appalto è stata stimata in dodici mesi , con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici
mesi, in maniera da non sottoscrivere impegni che, alla lunga, potrebbero rivelarsi eccessivamente
onerosi.
Il Capitolato contiene comunque ( articolo 21 ), specifiche clausole “speciali”, tese a salvaguardare
la società, sulla base dell’esperienza dello scorso anno.

L’importo stimato dell’appalto per comprensivo ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice dell’
eventuale opzione di rinnovo dell’appalto, è pari a :

Rif.
A
B
C

D

Prestazione
Importo (€)
Manutenzione preventiva programmata: Servizi annuali di controlli 36.000,00
periodici e prove (v.art. 4)-Prestazione principale
Oneri presunti per la sicurezza non soggetti a ribasso sui servizi di 1.000,00
manutenzione preventiva programmata- Prestazione Principale
Interventi di manutenzione correttiva, a guasto o a rottura su base 20.000,00
annuale (v.art.4)- Prestazione Secondaria
TOTALE SU BASE ANNUALE
57.000,00
Opzione rinnovo dodici mesi ( comprensivo di costi della sicurezza e
manutenzione straordinaria correttiva)
57.000,00
VALORE STIMATO DELL’APPALTO

114.000,00

Il canone annuo per i servizi di manutenzione preventiva programmata ( € 36.000,00 oltre €
1.000,00 di oneri della sicurezza) tiene conto di un costo annuo della manodopera stimato in €
24.122,13 sulla base del Contratto collettivo dell’industria metalmeccanica privata e della
installazione di impianti, come da Elaborato “Incidenza della Manodopera” allegato alla presente
relazione.
Da segnalare come, nel corso della redazione del progetto sia intervenuto il Decreto Legge 31
maggio 2021 n.77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento e procedure” che
ha costretto ad una revisione del Capitolato in ragione delle implicazioni conseguenti al possibile
subappalto di una parte delle prestazioni ( quelle secondarie ). E’ stato dunque previsto un
adeguamento alle nuove previsioni, anche se va sottolineato come il Decreto legge 77/2021 dovrà
essere convertito in legge e dunque le previsioni contenute in progetto potrebbero risultare
“superate” dagli eventi.
Essendo l’appalto sotto la soglia comunitaria si procederà all’aggiudicazione dell’appalto con
procedura negoziata previo avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai sensi
dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 ( “Decreto Semplificazioni”).
Sulla base delle considerazioni su esposte si evidenzia che ,
in
tema di
qualificazione
della stazione appaltante, non essendo ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto
dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016, questa stazione appaltante è legittimata ad operare, essendo
iscritta all’AUSA al n.0000165870, ai sensi dell’art.216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 .
Si evidenzia altresì come il criterio di aggiudicazione debba essere individuato nell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 del Codice , trattandosi di
servizi ad alta intensità di manodopera.
Pertanto, sulla base del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , nel testo modificato dal D.Lgs
56/2017 ed in particolare :
•
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
•
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
•
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

•
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
•
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
•
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
•
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
Si propone
1) di approvare il Progetto di Servizio di Manutenzione Impianti e Presidi Antincendio.
consistente negli elaborati in premessa citati, allegati agli atti della presente relazione ;
2) di stabilire che all’affidamento si provvederà, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b)
della Legge 120/2020, con procedura negoziata preceduta da avviso pubblico, da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per le
motivazioni in premessa citate;
3) di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto è prevista nei bilanci della Società;
4) di riservare al Responsabile del Procedimento ………….. i successivi e separati atti per
l’aggiudicazione della procedura di gara;
4) di dare atto inoltre, che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 e sm tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sm;

Si allegano:
a)Capitolato d’Appalto ( parte generale e parte “Specifiche Tecniche” )
b)Elaborato denominato “Costo della Manodopera” ,
c) “Listino Prezzi per sostituzioni” ,
d)DUVRI
e)Schema di contratto
Siena, 22 giugno 2021
Il Responsabile del procedimento
………………

