COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 651

Data, 29-12-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO PER SCUOLE
MATERNE E PARCHI GIOCO COMUNALI. CIG: Z6A218E91C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RILEVATA la necessità di acquistare alcune attrezzature di arredo urbano (giochi e tavoli da pic-nic) per i
giardini delle scuole materne e per alcuni parchi gioco comunali per integrare o sostituire quelli esistenti;
RITENUTO quindi di dover dare corso alla procedura per l’affidamento di arredo urbano;
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 superiore a € 1.000,00 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;
VALUTATI alcuni arredi presenti nel portale www.acquistinretepa.it nello strumento Mercato elettronico
con le caratteristiche rispondenti alle esigenze manifestate dalle insegnanti delle scuole materne e alle
caratteristiche degli arredi da sostituire, per i quali si rimanda allegato A alla presente determinazione;
LETTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti
di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l'articolo 3 - Definizioni - comma 1, lettera tt) del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 il quale
definisce gli “appalti pubblici di forniture”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione;
RICHIAMATO l'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che “Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione......Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con
cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui
non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta”;
RICORDATO che ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Giulia Ebalginelli del Servizio Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 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. Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ad oggetto
“Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
(G.U. n. 274 del 23 novembre 2016)”;
CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto è abbondantemente inferiore a € 40.000,00, per cui
l’affidamento può essere effettuato mediante affidamento diretto ai sensi del citato art. 36 del D.Lgs.
50/2016;
VISTA la tabella allegato A alla presente determinazione, redatta dal RUP, in merito alla comparazione di
arredo urbano di due ditte presenti sul MePa, che individua come miglior offerente della ditta VSG Srl con
sede a Marano Vicentino (VI) in Via Pasubio 13, quale miglior prodotto;
PRESO ATTO che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla formulazione di apposito
“Ordine diretto n. 4084120” per la fornitura e posa di:
• n. 1 Gioco con ponti, torrette e scivoli compresa pavimentazione antischock;
•

n. 2 Sabbiere;

•

n. 1 Tavolo da pic-nic con sedute;

•

n. 1 Giostra girotondo;

•

n. 1 Dondolo a bilico a 2 posti compresa pavimentazione antischock;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z6A218E91C;
CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art.
2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e ss. mm. e ii.,
non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, in quanto le verifiche dei requisiti
generali sono state già effettuate da CONSIP all’atto di adesione da parte del fornitore convenzionato;
ATTESO che la procedura in oggetto viene aggiudicata tramite MEPA alla ditta VSG Srl con sede a Marano
Vicentino (VI) per un costo totale di € 14.287,75 + IVA 22% (complessivi € 17.431,06);
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 la sostituzione e l’integrazione di arredo urbano presso le scuole materne e alcuni parchi
comunali;
2. l’oggetto della prestazione è la fornitura di arredo urbano;:
3. ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 la forma del contratto sarà quella della lettera
commerciale;
4. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto tramite portale MePa;
RICORDATO che la fornitura in questione è prevista ai capitoli 9015 e 12022 del bilancio 2017;

VISTI
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 28 agosto 2017 n. 85 a mezzo del quale è stato nominato il titolare dell’area
della posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 15 marzo 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2018-2019;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 marzo 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22 marzo 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1.

2.

di acquistare i seguenti arredi dalla ditta VSG Srl con sede Marano Vicentino (VI) in Via Pasubio
13, per un costo di € 14.287,75 + IVA22% (complessivi € 14.287,75) tramite portale MePa:
• n. 1 Gioco con ponti, torrette e scivoli compresa pavimentazione antischock;

•

n. 2 Sabbiere;

•

n. 1 Tavolo da pic-nic con sedute;

•

n. 1 Giostra girotondo;

•

n. 1 Dondolo a bilico a 2 posti compresa pavimentazione antischock;

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.

2017

Missioni

04

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Programma

01

Descrizione

Istruzione prescolastica

Titolo
CIG
Creditore

Causale
Importo
Scadenza

Eserc. Finanz.

2
Z6A218E91C

Capitolo

9015

ACQUISTO
ARREDI
SCUOLA MATERNA

CUP

VSG Srl con sede Marano Vicentino (VI) in Via Pasubio 13, partita IVA
03716200245
Acquisto e posa arredo urbano
€ 7.500,00
31/12/2017

2017

Missioni

09

Descrizione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

05

Descrizione

Aree protette, parchi naturali,
naturalistica e forestazione

Titolo

2

Capitolo

12022

CIG
Creditore

Causale
Importo
Scadenza

Z6A218E91C

protezione

ATTREZZATURE PER
MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO

CUP

VSG Srl con sede Marano Vicentino (VI) in Via Pasubio 13, partita IVA
03716200245
Acquisto e posa arredo urbano
€ 9.931,06
31/12/2017

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 VSG
Srl con sede Marano Vicentino (VI) in Via Pasubio 13, partita IVA 03716200245.

Allegato A

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

