COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 368

Data, 05-08-2019

OGGETTO
FORNITURA DI VARI ARTICOLI DI MOBILIO PER LA SEDE MUNICIPALE E LA
BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z77296EA1D
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dato atto che:
•

il personale della biblioteca comunale ha richiesto di acquistare alcuni articoli e più in particolare:
◦ n. 20 sedie impilabili;
◦ n. 1 armadio per lo stoccaggio dei prodotti di pulizia;

•

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a seguito del sopralluogo effettuato il
12.06.2019 ha individuato alcuni interventi da effettuarsi per eliminare le non conformità, tra cui:
◦ sostituzione di n. 2 scrivanie dell’ufficio Ragioneria, in quanto sono dotate di spazio ridotto per
gli arti inferiori:

•

si è deteriorata e merita di essere sostituita:
◦ la sedia dell’Ufficio del Sindaco;

•

nella saletta riunioni, al secondo piano, le sedie sono di vari modelli, colori e misure e per dare omo genità alla stanza, è quindi necessario acquistare n. 6 sedie dello stesso tipo;

Ritenuto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso
alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
•

l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

•

l’obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad
altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (per effetto del comma 130 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 450, della leg ge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni statali centrali e periferiche
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario);

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone 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 appal tante 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”;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Gene rale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ed in particolare i seguenti articoli:
•

l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;

•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

•

l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;

•

l’articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

•

l’articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appal ti;

•

l’articolo 36, sui contratti sotto soglia;

•

l’articolo 80, sui motivi di esclusione;

•

l’articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;

Visto in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale recita che “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni ap paltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro median Num. 368 del 05-08-2019
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te affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Viste le linee guida dell’ANAC n. 4, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Verificato che gli arredi richiesti sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Viste le offerte a catalogo delle ditte:
Articolo

Quantità

Fornitore

Codice

Prezzo unit

Iva

Tot. lordo

Sedia

1

MANUTAN
ITALIA

NST08118

340,00

74,80

414,80

Sedie
ufficio

6

MANUTAN
ITALIA

NST00322

32,00

42,24

234,24

Scrivanie

2

ARCOSITALIA

arsc148047

329,00

144,76

802,76

Sedie
impilabili

20

INGROSCART

IC10051

20,00

88,00

488,00

Armadio
Spese
spedizion

1

ALFARANO
ROCCO

20346

170,50+
10,00

37,51+
2,20

220,21

Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1 il fine che con il contratto si intende perseguire;
2 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto, pertanto, che la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
•

il fine da perseguire è la sostituzione e l’integrazione di alcuni arredi presenti nella sede municipale e
nella biblioteca comunale, obsoleti o mancanti;

•

l’oggetto del contratto è l’acquisto di n. 20 sedie impilabili, n. 1 armadio, n. 2 scrivanie , n. 1 sedia
direzionale, n. 6 sedie;

•

la forma del contratto è quella della scrittura privata e si perfezionerà nel momento in cui il Docu mento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.Pa.;

•

la scelta del contraente avviene mediante ordini diretti all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) per le motivazioni sopra riportate con gli operatori
economici:
◦ Manutan Italia s.p.a. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in Via A. Palazzi, n. 20 – P.IVA
02097170969;
◦ Arcos Italia con sede in Via Ponte Ferroviario, N. 20, a Brindisi (BR) - P.IVA 01993190741
◦ Alfarano Rocco s.r.l. con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, n.37, a Orta Nova (FG) - P.IVA
03848230714;
◦ Ingroscart srl con sede in Via XX Settembre, n. 374 ad Avezzano (AQ) - P.IVA 01469840662;

Giudicati congrui i prezzi offerti dagli operatori economici;
Vista la determinazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di “Linee guida sulla tracciabiliNum. 368 del 05-08-2019
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tà dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, successivamente modifi cata con delibera n. 556 del 31.05.2017;
Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i Codici identificativi di gara (Smart CIG) n. Z77296EA1D, ZA6296EB04, Z10296EBC4 e Z02296EBEA ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l’importo di spesa per l’affidamento delle forniture in argomento è pari a:
• euro 532,00, più iva (complessivi euro 649,04);
• euro 658,00, più iva (complessivi euro 802,76);
• euro 170,50, più iva e spese di trasporto (complessivi euro 220,21);
• euro 400,00, più iva (complessivi euro 488,00);
per totali euro 2.160,03 e trova copertura nel capitolo di bilancio n. 7721;
Visti:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli incarichi di
Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto
dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• 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 ai codici di comportamento sopra citati;
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. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite Ordini diretti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, la fornitura di:
•

n. 6 sedie per saletta riunioni e n. 1 sedia per ufficio Sindaco, a Manutan Italia s.p.a. con sede in Via
A. Palazzi, n. 20, a Cinisello Balsamo (MI) - P.IVA 02097170969, per l’importo di euro
532,00, più iva (complessivi euro 649,04);

•

n. 2 scrivanie ad Arcos Italia con sede in Via Ponte Ferroviario, 20, a Brindisi (BR) - P.IVA
01993190741, per l’importo di euro 658,00, più iva (complessivi euro 802,76)
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•

n. 1 armadio a Alfarano Rocco s.r.l. con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, n.37, a Orta Nova (FG) P.IVA 03848230714, per l’importo di euro 170,50, più iva
e spese di
trasporto (complessivi euro 220,21)

•

n. 20 sedie impilabili a Ingroscart s.r.l. con sede in Via XX Settembre, n.374 - Avezzano (AQ) – P.IVA 02097170969, per l’importo di euro 400,00, più iva (complessivi euro 488,00)

2. di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 sono quelle indicate
in premessa;
3. di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile applicato allegato 4/2
al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Missione

01

Descrizione Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

1

Capitolo

7721 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO SCIENTIFICHE

CUP

---

CIG

Z77296EA1D

Creditore

Manutan Italia s.p.a. con sede in Via A. Palazzi, n. 20, a Cinisello Balsamo
(MI) - P.IVA 02097170969

Causale
Importo
Scadenza

Fornitura di sedie per ufficio
€ 649,04
30/11/19

4. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
5. di procedere alla formulazione degli Ordini Diretti all’interno del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
6. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
7. il Responsabile del presente Procedimento è l’arch. Giulia Ebalginelli.

Num. 368 del 05-08-2019

5/6

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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