COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°270 del 30-11-16
Reg. generale 1576

OGGETTO:
Fornitura arredi scolastici. Determina a contrarre e affidamento
tramite trattativa diretta sul MEPA. impegno di spesa CIG: Z891C36D8F

Il Responsabile del Servizio
Visto la delibera di C.c n° 25 del 08/08/2016."Approvazio ne bilancio annuale 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018 con funzione autorizzatoria, schema di bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva."
Premesso che spetta ai Comuni provvedere alle spese necessarie per l’acquisto,
la manutenzione ed il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici
per tutte le Scuole dell’infanzia e primarie di I e II grado del comune di Siniscola;
Preso atto della necessità di acquistare arredi scolastici per le scuole dell'infanzia,
primaria e Secondaria di Primo Grado, così come segnalato dai rispettivi dirigenti
scolastici che hanno comunicato tipologie e quantità di arredi occorrenti per
ciascuna sede scolastica, come da note acquisite al prot n. 20422 del 8/11/2016
inoltrato dall’Istituto Comprensivo 2 e al prot n. 20594 del 11/11/2016, inoltrato
dall’Istituto Comprensivo 1 e come da elenco dettagliato allegato alla presente;
Richiamati:
l'art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una
determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare , le modalità di
scelta del contraente e le ragioni ce ne sono alla base;
l'art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale
stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
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l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto , purchè adeguatamente motivato;
l'art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli
strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi
da parte delle amministrazioni pubbliche:
l'art.26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di
acquisto di beni e servizi;
l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato
dall'art.22 (comma 8) legge 114/2014, dall'arti (commi 495 e 502) legge
n.208/2015e dall'arti (comma 1) legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
Appurato che nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una
nuova procedura per eseguire l'affidamento, ovvero la "Trattativa Diretta", la
quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere
avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura presente
nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene
indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera A)- d.lgs. 50/2016;
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 163/2006 163/20016( per
importi al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e Servizi,)
Atteso che in data 25/11/2016 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta
tramite MEPA per l'acquisto di arredi scolastici, con la Ditta Mobilferro SRL, la
quale ha sempre fornito quanto richiesto con la massima tempestività e
professionalità e con l'applicazione di listini concorrenziali, presentando offerte
economicamente più vantaggiose, garantendo qualità dei prodotti e tempi di
consegna assicurati, e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla pubblicazione
degli atti di gara all'apertura dell'offerta economica e della relativa proposta di
aggiudicazione, tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale;
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Considerato che il valore dell'offerta per la fornitura di arredi scolastici della Ditta
Mobilferro Srl con sede a Trecenta 45027 (Roma), Via R. Sanzio n° 366 P.IVA
00216580290;è di euro 11.378,02 iva esclusa;
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: Z891C36D8F;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78
convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
DETERMINA
Di procedere alla trattativa diretta sul mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione di Consip Spa, per la fornitura del servizio innanzi indicato,
negoziando con la Ditta Mobilferro SRL, con sede a Trecenta 45027 (Roma), Via
R. Sanzio n° 366 P.IVA 00216580290 , ponendo come prezzo base la somma
di € 11.378,02 IVA esclusa;
Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

2161

Descrizion Servizi applicativi
e

Intervento

Miss./Progr
.

PdC
finanziario

Centro di costo

Compet.
Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG

Creditore
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Z891C36D8F

non

CUP

Ditta Mobilferro SRL, con sede a Trecenta 45027 (Roma),
Via R. Sanzio n° 366 P.IVA 00216580290

Causale
Modalità finan.

Fornitura arredi scolastici

Importo
netto
IVA in regime di € 2.503,16 Importo
Split Payment
Complessivo
Imp./Pren. n.

1283/16

€ 11.378,02 Frazionabile
in 12
€ 13.881,18

Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata
normativa (art. 3);
Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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