COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 809 del 05/08/2021
Oggetto: CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA
DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE,
ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183,
COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER GLI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE, DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO ED
IMPIANTI ANTINTRUSIONE E PORTE AUTOMATICHE

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 04/06/2020, venivano affidata la
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI
IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) alla
Società CPL Concordia Soc. Coop., con sede a Concordia (MO) in Via A. Grandi, 39, P.I.
00154950364;

- che, in data 16/09/2020 n. Rep. 22364, veniva stipulato il contratto di Concessione tra il
Comune di Senigallia e la Società CPL Concordia Soc. Coop.;
Preso atto della comunicazione pervenuta con PEC in data 02/08/2021 protocollo n. 35091 con cui
la Società CPL Concordia Soc. Coop. chiedeva di subappaltare parte dei servizi in concessione ed
in particolare l’esecuzione dei servizi di cui al “Servizio C –Manutenzione impianti rilevazione e
degli apprestamenti antincendio” ed al “Servizio E – Manutenzione impianti antintrusione e porte
automatiche” negli edifici del Comune di Senigallia, incluso il servizio di reperibilità 24h/24h per
eventuali interventi di emergenza, nonché manutenzione straordinaria degli stessi impianti e
implementazione ed aggiornamento del Sistema Informativo Archibus®, sempre in riferimento agli
impianti speciali di cui sopra, a favore della ditta SECURITY ELETTRONICA S.r.l. con sede in
Falconara Marittima (AN), Via Del Consorzio n. 4/A - P. IVA n. 02094730427 fino alla data del
31/12/2025;
Vista la documentazione presentata con la medesima PEC in data 02/08/2021 protocollo n.

35091, dalla Società CPL Concordia Soc. Coop., relativa alla richiesta di affidamento in
subappalto di una parte dei servizi in concessione ed in particolare l’esecuzione dei servizi di cui
al “Servizio C –Manutenzione impianti rilevazione e degli apprestamenti antincendio” ed al
“Servizio E – Manutenzione impianti antintrusione e porte automatiche” negli edifici del
Comune di Senigallia, incluso il servizio di reperibilità 24h/24h per eventuali interventi di
emergenza, nonché manutenzione straordinaria degli stessi impianti e implementazione ed
aggiornamento del Sistema Informativo Archibus®, a favore della ditta SECURITY
ELETTRONICA S.r.l. con sede in Falconara Marittima (AN), Via Del Consorzio n. 4/A - P.
IVA n. 02094730427 per l’importo di € 85.667,00+ IVA e fino alla data del 31/12/2025;
Preso atto del contratto di subappalto tra la Società CPL Concordia Soc. Coop. e la ditta
SECURITY ELETTRONICA S.r.l. e della relativa documentazione allegata dalla quale si evince
che il subappaltatore ha espressamente indicato che i pagamenti avverranno da parte
dell’appaltatore;
Verificato che l’importo dei lavori da subappaltare è minore del 40% dell’importo totale dei
servizi affidati, che non sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359
del Codice Civile tra l’appaltatore e il subappaltatore e riscontrata la regolarità della
documentazione rispetto alla normativa vigente;
Dato atto che il CIG dell’affidamento è il seguente: 81729102B1
Dato atto che il CUP dell’affidamento è il seguente H12G19000970005
Tutto ciò premesso;
DETERMINA DI
 AUTORIZZARE il subappalto di parte dei servizi di cui all'oggetto a favore della ditta
MBB Ascensori S.r.l. con sede in Falconara Marittima (AN), Via Del Consorzio n. 10/B - P.
IVA n. 00435620422 per l’importo di € 107.333,00+ IVA, oneri per la sicurezza inclusi,
fino alla data del 31/12/2025;


COMUNICARE all’aggiudicatario l’avvenuta autorizzazione;



DARE ATTO che, come espressamente richiesto dal subappaltatore nel contratto di
subappalto, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore;
l’appaltatore è, pertanto, tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dall’emissione di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore;



DARE ATTO che il Responsabile che il RUP è il Funzionario Geom. Maurizio Piccinini, ai
sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

 DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto le
somme per l’esecuzione del servizio sono già finanziate.
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IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

