DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 288 DEL 29/01/2019
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.3 CENTRALINE DI
MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI. AFFIDAMENTO
SERVIZIO ALLA DITTA
MPB SRL - ROMA. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3426CA831.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.416 del 16/02/2015 si acquistavano dalla ditta MPB
srl, avente sede a Roma alla Via Giacomo Peroni 400/402, Partita Iva 05415291003, tre
centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici dotate di sensori isotropici;
• nel 2018, all’esito di tutti i controlli di legge, con determinazione dirigenziale n.358 del
13/02/2018, si affidava la fornitura della centralina per il rilevamento degli inquinanti
atmosferici alla ditta ORION Srl, Via A. Volta, 25/b – Veggiano (PD), partita iva
02149470284;
• successivamente veniva assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 1793 del
22/06/2018 il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e l’import dei dati
rilevati dalle centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici e di qualità dell’aria
alla ditta E-Project di Petillo Roberto, avente sede ad Andria alla Via Udine, 18, partita
iva 05682860720;
• dopo una serie di comunicazioni intercorse, tutte agli atti del servizio scrivente, tra la
ditta E-Project, questo Servizio e il Servizio Innovazione Tecnologica di questo Ente e
successivamente alla risoluzione del funzionamento delle Sim telefoniche utili alla
trasmissione dei dati di ogni centralina, a seguito di ulteriori verifiche si accertava il
mancato funzionamento delle centraline di rilevazione dei campi elettromagnetici;
Letta la comunicazione acquisita il 18/09/2018 al n.82445 di prot. dalla E-Project che ha
intrattenuto i rapporti con la MPB srl da cui si evidenzia la necessità di provvedere alla taratura
delle stazioni e alla sostituzione delle batterie;
Rilevata, quindi, la necessità di contattare la società MPB srl, ditta fornitrice, per la
verifica dello stato di funzionamento delle centraline di monitoraggio dei campi
elettromagnetici, si inviava in data 28/11/2018 nota prot.107245, con la quale si richiede
preventivo di spesa per la loro assistenza;
Acquisita il 29/11/2018 al n.107642 di protocollo la nota inviata via pec dalla ditta MPB srl
in cui si indicano i costi e le condizioni di assistenza alle predette centraline: taratura delle
stazioni di monitoraggio continuo, eventuale sostituzione delle batterie, taratura dei sensori
isotropici, trasporto e riconsegna;
Vista la comunicazione di accettazione del preventivo proposto dalla ditta MPB srl inviato
alla stessa il 22/01/2019 prot.6692;
Preso atto:
• della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 avente ad oggetto: “Assestamento
generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. 267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai
sensi dell’art. 153, comma 6, del D. Lgs n. 267/2000, nota prot. nr. 0070029 del
30.07.2018 – Provvedimenti”;
•
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della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 avente ad oggetto: “Ricorso alla
procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis, D. Lgs. n. 267/2000 e
richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243-ter, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
• della Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 del 27 novembre 2018 “Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e
segg. TUEL accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
enti locali” di cui all’art. 243 ter TUEL. Approvazione.”;
Considerato che la spesa di € 1.810,00 oltre Iva al 22% necessaria per l’attività di
rispristino delle centraline non ha trovato nel Bilancio di Esercizio 2018 capienza nel capitolo di
spesa deputato;
Ritenuto necessario impegnare la spesa di cui sopra al fine di porre in funzionamento le
predette centraline;
Rilevato che la sottoscritta dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di
conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 così come
introdotta dalla L.190/2012 (legge anticorruzione);
Richiamato il D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
Viste la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’amministratore unico della MPB
srl Jan Bulli Wilkinson ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 e la dichiarazione di tracciabilità
dei flussi finanziari entrambe acclarate il 24/01/2019 al n.7149 di protocollo;
Rilevato pure, la sottoscritta Dirigente non incorre in condizione di conflitto d'interesse sia
pure potenziale ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, così come introdotta dalla Legge
190/2012 (legge anticorruzione);
Visto, inoltre, il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto, il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
•

DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla società ditta MPB srl, avente sede a
Roma alla Via Giacomo Peroni 400/402, Partita Iva 05415291003, l’attività di
manutenzione straordinaria di n. 3 centraline di monitoraggio dei campi
elettromagnetici: taratura, eventuale sostituzione di batterie, taratura dei sensori
isotropici, trasporto e riconsegna, al costo di €.1.810,00 oltre Iva 22%;
3. di dare atto che la spesa non è frazionabile;
4. di impegnare la spesa complessiva di €.2.208,20 IVA inclusa al Cap. 636001 del
Bilancio di Previsione 2019/2021 Esercizio Provvisorio 2019 P.I.C. 1.03.02.99.999;
5. di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria,
con il seguente CIG Z3426CA831, esclusivamente mediante bonifico bancario sul
conto corrente bancario, i cui dati sono stati riportati dalla ditta in questione nella
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti del servizio scrivente;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell'art.23, comma 1, lett.b) del D.lgs.33/2013;
7. di trasmettere copia alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e
per l'esercizio del potere di controllo.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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