COMUNE DI VERGATO
Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

Determinazione n. 153
del 03/09/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER
LA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG Z8924C46B0

FIRMATO
ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
P.E. NICOLETTI MAURIZIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 153 RESPONSABILE:
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LA
MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z8924C46B0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per gli anni 2018-2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
• i provvedimenti sindacali n. 4/2015 e n. 1/2018, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di Vice
Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative,
ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;
RICHIAMATE INOLTRE:
•

•

la deliberazione di G.C. n.28 del 01/03/2018 con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018, si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
la deliberazione di G.C. n.32 del 15/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO
OBIETTIVI (PDO) ANNO 2018”;

Premesso
-

che il Comune di Vergato ha in organico una squadra manutenzioni che si occupa delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale e pertanto vi è la necessità di acquisire piccole forniture di
materiali di vario genere per interventi manutentivi urgenti tramite il personale esterno per la sistemazione degli immobili scolastici: elementari di Vergato e Tolè , secondo le quantità e caratteristiche definite da questa U.O;

-

che suddetti piccoli interventi manutentivi assicureranno e garantiranno il corretto funzionamento dei
servizi scolastici, in particolare sulla sicurezza;

-

che per motivi di economicità e praticità occorre acquisire i beni necessari alle manutenzioni al momento del loro effettivo utilizzo evitando la creazione di scorte di magazzino;

-

che il Responsabile dell’U.O. Esterna Manutenzioni, rispetto agli interventi da eseguire, ha comunicato un elenco dei beni necessari;

-

per i motivi sopradetti non è possibile reperire i materiali tramite i portali messi a disposizione delle
pubbliche amministrazioni ( Consip, Intercenter) dovute dal fatto che non si hanno in tempo reale i
beni necessari all’esecuzione degli interventi manutentivi citati in premessa in quanto le consegne
tramite tali portali vengono effettuate dopo diversi giorni e l’importo del singolo acquisto è superiore
a quanto realmente necessario, inoltre si sono trovate soluzioni vantaggiose da un punto di vista costi-benefici e conseguentemente si è proceduto in modo autonomo, nell’esclusivo interesse
dell’Ente, all’individuazione del contraente e all’acquisizione dei beni necessari all’espletamento
dell’azione amministrativa;

Considerato che trattandosi di forniture di beni in economia di modesto importo e di varie tipologie merceologiche, è stato richiesto un preventivo alla Ditta Fiori Viviano S.r.l con sede in Vergato (BO) che ha presentato un’offerta in data 24/08/2018 di €.392,90 IVA compresa, offerta ritenuta congrua;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria
delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
Dato atto che l’importo del servizio/fornitura oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia

comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo
D.Lgs;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai
sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207;
Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e
mercato elettronico;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: piccole riparazioni e messa in sicurezza
immobili scolastici tramite il personale dell’U.O. Esterna Manutenzioni;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta e contengono tempistiche
brevi per la fornitura dei beni occorrenti;

•

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

•

il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14
del D. Lgs. 50/2016;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese, il possesso dei requisiti di idoneità di cui agli artt. 83 e 86
del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria , nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del medesimo D. Lgs.;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei materiali in oggetto alla ditta Fiori Viviano S.r.l.
con sede in Vergato (BO);
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 4222/62 l’impegno di spesa a favore della ditta Fiori Viviano
S.r.l. , per la somma complessiva di €. 392,90 IVA al 22% compresa per l’esercizio finanziario 2018, per
l’affidamento della fornitura sopra indicata mediante affidamento diretto;
Visti
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

•

la Legge n. 241/1990;

•

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 82 del 29/12/2016;
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DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento della fornitura di beni di vario genere per
piccoli interventi manutentivi negli immobili scolastici ( scuole elementari di Vergato e Tolè) tramite il
personale dell’U.O. Manutenzioni, alla Ditta Fiori Viviano S.r.l. con sede in Vergato (BO), per la
durata di 10 giorni mediante affidamento diretto per l’importo di euro 392,90 IVA al 22% compresa;
2.

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 392,90 IVA compresa al capitolo del bilancio 2018:

3.

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 30/12/2018.

4.

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;

5.

di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

6.

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
7. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della
stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione
immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico ai fini della sicurezza;
8. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto P.E. Maurizio Nicoletti,
e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli
artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Emilia
Romagna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ,ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
12. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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P.E. Maurizio Nicoletti
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