PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
CONTRATTO DI APPALTO PER IL
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CSIPIEMONTE, DEL CED DI VERCELLI E DEI NODI WI-PIE
(ES19_044_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(SQ21_001_MEPA)
Il Procuratore Speciale Paolo Foietta:
-

visto il Provvedimento del Direttore Acquisti (Paola Tavella) del 4 dicembre 2019, con
il quale veniva autorizzata la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del
servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi ed impianti
antincendio installati presso le sedi del CSI-Piemonte, del CED di Vercelli e dei nodi
Wi-Pie” dalla società S.A.M.E.T. S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020, per un importo complessivo pari a Euro 22.043,96 (oltre oneri di
legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 700,00 (oltre oneri di
legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite “Trattativa diretta”) (rif.
ES19_044_MEPA);

-

visto il Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento (Giovanni Rubino)
del 21 gennaio 2020, con il quale veniva ri-definito il periodo di erogazione del
servizio oggetto di appalto in 12 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2020;

-

visto il Contratto d’appalto stipulato con la società S.A.M.E.T. S.r.l. avente ad oggetto
il servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi ed impianti
antincendio installati presso le sedi del CSI-Piemonte, del CED di Vercelli e dei nodi
Wi-Pie”, per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” dell’8 gennaio 2021 (Allegato 1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Contratto d’appalto in essere
stipulato con la società S.A.M.E.T. S.r.l., per interventi extra di manutenzione
straordinaria, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 4.428,79 (oltre
oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 120,00 (oltre oneri
di legge).
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Personale,
Organizzazione e Comunicazione”
(Allegato 1)
Torino, 14 gennaio 2021

Procuratore Speciale
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI
DEL CSI-PIEMONTE, DEL CED DI VERCELLI E DEI NODI WI-PIE.
(ES19_044_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Oggetto
La presente richiesta di integrazione nell’ambito del “quinto d’obbligo” ha ad
oggetto interventi extra di manutenzione straordinaria dei dispositivi ed impianti
antincendio installati presso le sedi del CSI-Piemonte, del CED di Vercelli e dei
nodi WI-PIE.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

All’esito di preliminare esplorativa di mercato, a seguito del Provvedimento del
Direttore Acquisti del 4 dicembre 2020 (rif. ES19_044_MEPA), è stato stipulato
con la società S.A.M.E.T. S.r.l. un Contratto d’appalto per l’acquisizione del
servizio di manutenzione straordinaria dei dispositivi ed impianti antincendio
installati presso le sedi del CSI-Piemonte, del CED di Vercelli e dei nodi WI-PIE,
per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 20211, per un importo complessivo
pari a Euro 22.043,96 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza
pari a Euro 700,00 (oltre oneri di legge) (rif. Ordine interno CSI n. 2020000024).
L’importo contrattuale prevede anche un importo massimo stimato di spesa (a
consumo) per il servizio di manutenzione straordinaria (interventi tecnici e riparativi
su richiesta) pari a Euro 14.900,00 (oltre oneri di legge).
Tale importo stimato di spesa è stato quasi interamente consumato e non risulta
sufficiente a coprire le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria già
previsti e per eventuali interventi extra che potrebbero verificarsi entro la scadenza
contrattuale.

Periodo ridefinito con Provvedimento del RUP del 21 gennaio 2020, a fronte del periodo
originariamente previsto (01/01/2020 – 31/12/2020)
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3. Spesa prevista
L’importo complessivo stimato di spesa previsto per l’integrazione in oggetto è
pari a Euro 4.428,79 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza
pari a Euro 120,00 (oltre oneri di legge).
Il fabbisogno del quinto d’obbligo - corrispondente al 20% dell’importo contrattuale
- tiene conto delle attuali esigenze del CSI-Piemonte.
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, sulla base degli importi unitari indicati nel listino prezzi
dell’Appaltatore, risultanti dall’applicazione della percentuale unica di sconto
offerta.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto trova copertura economica all’interno delle previsioni di spesa
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e comunicazione” –
“Servizio prevenzione e Protezione”.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013, in quanto salvaguarda gli asset custoditi presso i
CED di Torino e Vercelli dal pericolo di incendio.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma
UNI CEI EN ISO 50001:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma
ISO 22301:2019 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10. Giustificazione della richiesta
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere a favore della società S.A.M.E.T. S.r.l. con la formalizzazione
2

Allegato 1
dell’integrazione (“quinto d’obbligo”) in oggetto, nell’ambito del Contratto d’appalto
attualmente in essere per il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
dispositivi ed impianti antincendio installati presso le sedi del CSI-Piemonte, del
CED di Vercelli e dei nodi WI-PIE” (rif. ES19_044_MEPA).

Funzione Organizzativa “Servizio Prevenzione e Protezione”
(Federico Lucia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 8 gennaio 2021
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