
 

 

Partita I.V.A. 00897450243 

Via Baratto, 39 36015 Schio (VI)  

Tel: 0445-599811 Fax: 0445-599898 

E-Mail: info@lacasaschio.it Web: www.lacasaschio.it 

          Schio,  15/03/2021    

          Registro n°  64    

          Settore  Acquisti 

 

DETERMINAZIONE N° 64 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

************** 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione impianti antincendio ed 

uscite di emergenza dell'I.p.a.b. LA C.A.S.A. alla ditta TVL Group S.r.l., 46034 Borgo 

Virgilio (MN) Via Learco Guerra 84/86 Partita iva 01978440202 dal 01.06.2021 al 31.05.2024 

– CIG. 8597804C4D  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 22.05.2019 "Presa d'atto 

dell'autorizzazione dell'Ulss n. 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 

17/06/2019 del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore 

dell'Ente La C.A.S.A. di Schio (VI)"; 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 18.06.2019 con la quale 

il Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell'Ente, viene nominato 

Responsabile Unico dei procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi 

dell'art.31 del D.lgs. 50/2016; 

 

*********************** 

 Premesso: 

o che si rende necessario procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di 

manutenzione impianti antincendio ed uscite di emergenza dell’I.p.a.b. per il periodo 

01.06.2021 – 31.05.2024, in quanto è in scadenza il contratto con la ditta Ca.mon Srl di 

Quinto di Treviso (TV) Via Zagaria, n. 2/E p. iva 01877800274, prorogato con 

determina n. 10 del 15.01.2021; 

o che l’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con 

modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 

razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga di fare ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

o che con determinazione a contrarre n° 11 del 15.01.2021 si approvava l’avviso di 

manifestazione di interesse per l’individuazione di fornitori qualificati per servizi e/o 

interventi di manutenzione di importo inferiore ad €. 75.000,00 esclusa iva; 

o che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 15.01.2021 al 08.02.2021 

e che entro tale ultima data sono pervenute n° 4 manifestazioni di interesse tramite posta 

certificata; 

o che in data 27/01/2021 è stato pubblicato un nuovo modulo per l’invio dell’offerta 

economica, nel quale è stato implementato il campo dei tempi di intervento di un tecnico 

specializzato; 
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o in data 01/02/2021 è stata pubblicata una precisazione, prot. 312, con la quale si 

specificava che i mesi di intervento sono ottobre ed aprile e che l’importo del servizio a 

base d’asta (non superabile) fa riferimento al periodo di tre anni in € 19.800,00 + iva e 

più € 148,50 + iva per oneri per la sicurezza, mentre in caso di rinnovo e proroga tecnica 

di tre mesi, l’importo complessivo di appalto ammonta a € 41.250,00 + iva e più oneri 

per la sicurezza per € 309,37 + iva; 

o che la procedura viene aggiudicata al concorrente che avrà presentato la miglior offerta 

secondo i seguenti criteri in ordine di importanza: 

1. miglior offerta da intendersi quale sostenimento della minor spesa per il servizio 

    dell’I.p.a.b.; 

2. tempi migliorativi di risposta alla chiamata non programmata, rispetto alle 48 ore 

     chieste nel capitolato; 

o che per il servizio di manutenzione impianti antincendio ed uscite di emergenza hanno 

risposto le seguenti ditte accreditate al MEPA: 

 

N PROTOCOLLO OFFERTA NOMINATIVO DITTA 

1 N° 462 del 09/02/2021 arrivata il 

giorno 08/02/2021 alle ore 16:38 

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO – 

Via Malga Zonta, 2 36014 Santorso VI – Partita Iva 

03092900244 

2 N° 463 del 09/02/2021 arrivata il 

giorno 08/02/2021 alle ore 17:14 

TVL Group S.r.l. – Learco Guerra, 84/86 – 46034 

Cerese di Borgo Virgilio (MN) – Partita Iva 

01978440202 
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N° 464 del 09/02/2021 arrivata il 

giorno 08/02/2021 alle ore 17:25 

ALFA ANTINCEDIO S.R.L. – Via Mazzolina, 18 

– 36065 Mussolente – Partita Iva 00871550240 

4 N. 465 del 09/02/2021 arrivata il 

giorno 08/02/2021 alle ore 17:25 

BLITZ ANTINCENDIO S.R.L. – Via di Torre 

Spaccata 224/A 00169 Roma (RM) – Partita Iva 

01750131003 

 

 Richiamato il verbale dell’01.03.2021, allegato, con il quale il RUP ha deciso di procedere 

con la proposta di aggiudicazione a favore della ditta TVL Group Srl – Learco Guerra, 

84/86 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio (MN) – Partita Iva 01978440202 , ai sensi dell’art. 

36 c. 2 del D.lgs 50/2016, che ha presentato l’offerta più conveniente per l’I.P.A.B. e 

precisamente: 

DESCRIZIONE N° 

COSTO ANNUALE 

MANUTENZIONE 

 

Manutenzione dal 01/06/2021 senza iva   1 €. 3.137,11  

Manutenzione anno 2022 senza iva   1      €. 5.470,17 

Manutenzione anno 2023 senza iva   1      €. 5.119,17 

     Manutenzione fino al 31/05/2024 senza iva 1      €. 3.048,11 

Costo orario intervento tecnico specializzato, entro 2 ore 

con dotazione di adeguata attrezzatura in orario feriale in 
 €. 1.500,00  
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orario normale (8.00-18.00) comprensivo di viaggio, 

chiamata, trasferta e costo al km per interventi di 

manutenzione straordinaria impianti antincendio (stimate 

60 ore nei tre anni) 

h. 60,00 x €/h 25,00 senza iva = €. 1.500,00 

Totale Offerta       €. 18.274,56 + iva 

Oneri Sicurezza  €. 148,50 + iva 

Totale offerta con oneri per la sicurezza  €. 18.423,06 + iva  

 

 Ravvisato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso 

da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 33 

comma 1 del D.lgs. 50/2016, l’I.P.A.B. ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati da 

TVL Group S.r.l.; 

 

 Preso atto, pertanto, che si è provveduto a verificare in capo alla ditta TVL Group S.r.l.: 

 regolarità del Durc in scadenza al 12.06.2021; 

 Verifica delle annotazioni riservate sugli operatori economici presso il sito Anac del 

02/03/2021 da cui nulla risulta; 

 certificato della Camera di Commercio rilasciato da Infocamere da cui non risulta 

alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

e tramite il portale Anac, sistema AVCPASS:: 

 Certificato Generale del Casellario Giudiziale del 02/03/2021 con attestazione 

“nulla” per tutti i soggetti coinvolti; 

 Certificato di regolarità fiscale del 10/03/2021; 

 Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 

02/03/2021 con attestazione di “nulla”; 

 

 Ritenuto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della presente 

procedura; 

 

 Ritenuto per quanto sopra esposto di dichiarare, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento a favore della 

ditta TVL Group Srl – Learco Guerra, 84/86 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio (MN) – 

Partita Iva 01978440202; 

 

 Considerato che il contratto da stipulare non è soggetto allo stand still trattandosi di una 

procedura effettuata ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del Codice dei contratti; 

 

 Precisato che la somma presunta di €. 18.423,06 + iva troverà corrispondenza nel conto 

economico dell’anno di riferimento nell’ambito del conto 041015210 “Manutenzione 

macchinari ed impianti”; 
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 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata 

dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  17 dicembre 2010 n. 

217, sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al 

D.Lgs. n. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e 

dall’importo del contratto; 

 

 Considerato che, pertanto, il Codice CIG per l’affidamento del servizio di manutenzione 

degli impianti di rilevazione incendi è il seguente: CIG 8597804C4D; 

 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 

 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 

dello stesso 

DETERMINA 

 

1) di aggiudicare in via definitiva, dichiarandone l’efficacia, alla ditta TVL Group Srl – 

Learco Guerra, 84/86 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio (MN) – Partita Iva 01978440202 il 

servizio di manutenzione impianti antincendio ed uscite di emergenza per il periodo dal 

01.06.2021 – 31.05.2024 per un importo stimato di €. 18.423,06 + iva, con possibilità di 

rinnovo contrattuale e proroga tecnica di tre mesi; 

 

2) di precisare che l’importo di aggiudicazione di €. 18.423,06 + iva troverà corrispondenza nel 

conto economico dell’anno di riferimento 2021, 2022, 2023 e 2024 nell’ambito del conto 

041015210 “Manutenzione macchinari ed impianti”; 

 

3) di stabilire che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 

mediante scrittura privata tramite Mepa; 

 

4) di richiedere alla ditta TVL Group S.r.l. Di Cerese di Borgo Virgilio (MN), per poter 

procedere con la stipula della trattativa diretta in Mepa, quanto segue: 

o polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art.14 del capitolato 

di gara; 

o nominativi degli operai che presteranno il loro servizio all’interno dell’I.P.A.B., i quali 

dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

o certificati di abilitazione alla manutenzione degli impianti di rilevazione incendi, dei 

tecnici che presteranno il loro servizio all’interno dell’I.P.A.B; 

o nominativo del Referente tecnico organizzativo, del suo sostituto e nominativo del 

Responsabile del Servizio appaltato, con relativi recapiti telefonici ed email; 

o il piano operativo della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

o la dichiarazione ai fini della tracciabilità; 

 

5) di provvedere al pagamento a favore di TVL Group Srl – Learco Guerra, 84/86 – 46034 

Cerese di Borgo Virgilio (MN) – Partita Iva 01978440202 delle relative competenze su 

presentazione di regolari fatture elettroniche, previo riscontro della corretta esecuzione dei 
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servizi e della regolarità contributiva e amministrativa, tramite bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato; 

 

6) di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 

visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per la durata di 

15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 

 

            

 

                                    
 

 
 

 

   
                   

 
  

             
 

     

             
    

               
 

 

 
                      

 
 

 

  
 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 

 
_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
 

Roso Stefania 
 

* F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

* F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 

 
_________________ 


