COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 590

Data, 21-10-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE, CESTINO E STRUTTURE
LUDICHE ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:
Z3D1BAC7C4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende installare in alcune aree verdi del paese
delle attrezzature ludiche in sostituzione di quelle esistenti e non più idonee allo scopo, oltre a due
nuove panchine ed un cestino;
RITENUTO quindi di dover dare corso alla procedura per l’affidamento della fornitura degli
articoli occorrenti;
LETTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni
appaltanti possono procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a
40.000 euro mediante affidamento diretto;
RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo pari o superiore
a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della
vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in
alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e
servizi comparabili;
VALUTATO che:
– a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economicofinanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
– è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità:
a) ordine diretto d’acquisto (OdA);
b) richiesta di offerta (RdO);
CONSIDERATO che il valore dell’appalto in questione è inferiore a 40.000 euro, per cui
l’affidamento può essere effettuato mediante affidamento diretto;
RAMMENTATO che i principi dell'Amministrazione pubblica sono quelli dell'economicità,
rapidità, efficacia ed efficienza;
VISTO l’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti che, che testualmente recita: “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi
dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
1. la finalità è l'installazione di una palestra esagonale, della relativa pavimentazione, di uno
scivolo, di un cestino e di due panchine;
2. l’oggetto della prestazione è la fornitura di due panchine, un cestino, uno scivolo, una palestra
esagonale e la pavimentazione antitrauma;

3. la forma del contratto è quella della lettera commerciale, ai sensi della lettera d) del comma 2
dell’art. 21 del Regolamento comunale dei contratti;
4. la modalità di scelta del contraente è quella dall'affidamento diretto in quanto tale forma di
procedura appare come la più idonea, in rapporto all’entità economica ed alla tipologia di
prestazione da commissionare;
5. ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 la miglior offerta è selezionato con il criterio del minor
prezzo, essendo l'importo inferiore alla soglia di 40.000 euro;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010
sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e smi;
PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico della pubblica amministrazione Consip spa, nel Bando
“ARREDI104-ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO”, sono presenti i metaprodotti riferibile
all'acquisto da effettuare;
VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara relativo al progetto in questione n.
Z3D1BAC7C4;
LETTI i prezzi, le caratteristiche e le condizioni offerte in Consip per l'acquisto dell'articolo
occorrente cioè:
Quantità

Codice

Prezzo

1
PALESTRA ALL 3
5.850,00
a cui va aggiunta l’iva al 22%, per un totale complessivo di euro 7.137,00;

Totale
5.850,00

RICHIAMATI
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - 2018, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al
responsabile del servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse
stanziate al cap. 12022;
• i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono
stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti
del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di acquistare attraverso il M.E.P.A. dalla Ditta PM MODIFICHE, con sede in VIA AMICIZIA,
15, a ROSA' (VI) il seguente articolo per alcune aree verdi comunali:

2.

Quantità

Codice

Prezzo

Totale

1

PALESTRA ALL 3

5.850,00

5.850,00

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc.
Finanz.
Missioni
Programma
Titolo
CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

2016
09

Descrizione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

02
Descrizione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2
Capitolo
12022 Attrezzature aree verdi
Z3D1BAC7C4 CUP
-----PM MODIFICHE, VIA AMICIZIA, 15, a ROSA' (VI)
Partita Iva: 02326230246
FORNITURA ARREDI URBANI
Euro 7.137,00
31/12/2016

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
4. di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta
aggiudicataria.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

