Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 164589/2019

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1402

/ 05-08-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura biennale (2019-2021) di
elettrodomestici vari. Affidamento alla ditta Visintin Elodia di
Calligaris Guido.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00

Norma di riferimento: D. Lgs.vo 50/2016 (art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma
1) e art. 54

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:
- L’ufficio Provveditorato, quale ufficio trasversale, si occupa delle necessità dei vari uffici e servizi
comunali, atte a garantirne il regolare funzionamento, sia su specifiche richieste degli stessi che
tramite opportuni accantonamenti di beni indispensabili presso il magazzino comunale
- tra le diverse richieste che pervengono periodicamente, sono da considerare anche quelle di
elettrodomestici di varia tipologia:
 articoli ad uso domestico per scuole e asili nido, vista l’esigenza di soddisfare nell’immediato
un’utenza molto particolare come quella dell’infanzia (esempio: tutti gli elettrodomestici
necessari ad un accoglimento dell’utenza di tipo residenziale come lavatrici, asciugatrici, forni
a microonde, o altri per attività educative come radio, impianti stereo, macchine fotografiche,
ecc.).
 articoli finalizzati a temperare gli ambienti di diverse sedi comunali dotate di impianti di
riscaldamento obsoleti o sprovviste di impianti di refrigerazione (condizionatori, stufe,
deumidificatori, ecc.).
Rilevato che:
- Spesso tali richieste pervengono in occasione del deterioramento improvviso ed imprevisto degli
articoli in dotazione o per forti alterazioni climatiche, per cui il tardivo ricevimento crea notevoli
difficoltà
Pertanto:
- al fine di ovviare a tali difficoltà, si vede necessario provvedere all’impostazione di un accordo
quadro pluriennale con un unico operatore economico specializzato, finalizzato alla sostituzione
immediata degli elettrodomestici da rottamare, un tanto anche al fine di evitare procedure
complesse per l'acquisto di singoli articoli spesso di prezzo limitato, ma fuori dai limiti previsti
per gli acquisti di cassa economale.
Rilevato che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto l’obbligo per
tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della
vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
- l’art. 1 della Legge di bilancio n. 145/2018 che, in modifica del co. 450 dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, consente l’acquisto al di fuori del ricorso al mercato elettronico fino ai 5mila euro IVA
E. ;
- per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro IVA E. non vige
l’obbligo di gara telematica e di comunicazioni telematiche di cui all’art. 40, secondo comma
D.Lgs. n. 50/2016, in vigore dal 18 ottobre 2018 (l’Anac, con comunicato del 30 ottobre 2018 ha
chiarito che per gli acquisti semplificati – all’epoca fino a 1.000 euro – si può procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche).
- l’acquisizione extra mercato elettronico semplifica il procedimento amministrativo di acquisto
- si intende attivare, in via sperimentale, un Accordo Quadro/ contratto aperto biennale, in analogia
con le disposizioni dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016, e comunque fino alla soglia massima di € 5.000,00
i.e.

Considerato che:
- per la tipologia di fornitura in oggetto, che riveste quasi sempre carattere di urgenza, viene presa in
considerazione l'importanza fondamentale che la ditta fornitrice operi a livello locale e che abbia la
disponibilità di un magazzino fornito e variegato di prodotti di qualità
Pertanto:
- è stata interpellata la ditta Visintin Elodia di Calligaris Guido di Monfalcone che si è resa disponibile ad
accettare le condizioni dell'Accordo Quadro e ad offrire un servizio di consegna ed installazione gratuito, un
servizio di ritiro e smaltimento a norma di legge del bene usato sostituito e, inoltre, la possibilità di disporre
di una vasta scelta di articoli delle migliori marche con conegna in tempi brevi in qualità di negozio del
gruppo EXPER, il cui obiettivo aziendale è quello di mettere a disposizione dei suoi clienti il meglio degli
articoli tecnologici, proponendo i marchi più famosi a prezzi contenuti, con una garanzia che dura due anni
La ditta inoltre ha dichiarato che i prezzi degli articoli che verranno offerti, sulla base delle nostre eventuali
richieste, saranno quelli risultanti dall'applicazione dello sconto massimo previsto per le aziende private sul
prezzo di listino della casa madre.
Con il presente atto si ritiene corretto ed opportuno affidare, in via sperimentale, per il biennio 2019-2021,
e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 5.000,00 i.e., l'Accordo Quadro per la
fornitura di elettrodomestici alla ditta Visintin Elodia di Calligaris G. per le motivazioni sopra specificate.
Sul sito dell'ANAC ex AVCP è stato acquisito il codice SMART CIG: ZE1295DC9F (RUP dott. Mantini)
Direttore esecuzione il responsabile di U.O. Provveditorato.
Nel rispetto delle norme materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 26, comma
3-bis, del d.lgs. 81/2008) stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
ed è emerso che:
- per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di mera
forniture di materiale,
Con il presente atto si propone di approvare la procedura e di affidare l'Accordo Quadro di elettrodomestici
per il biennio 2019/2021 alla ditta Visintin Elodia di Calligaris G. tenendo presente che l'accordo quadro
stabilisce in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri contratti applicativi e non costituisce
alcun impegno da parte del Comune ad effettuare acquisti, pertanto l’impresa aggiudicataria non avrà il
diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla sottoscrizione di alcun contratto
applicativo.
IL DIRIGENTE ad interim dell’U.O. Provveditorato
Vista la relazione esposta, che viene approvata;
Visti: il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 2019, avente ad oggetto Attribuzione incarico dirigenziale al dr.
Mantini per l’U.O. Provveditorato
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato
alla sig.ra Manuela Totolo;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune di Monfalcone, approvato con
deliberazione consiliare N. 17 dd. 29/03/2019;
Visto il Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare N. 23 dd. 29/03/2019, esercizio 2019
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 23/01/2019, con cui è stata approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con specifica sezione
relativa alla programmazione della trasparenza, per il triennio 2019 - 2021 e relativi allegati,

Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto" per rispetto
della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
a) di affidare, in via sperimentale, per il biennio 2019-2021 e comunque fino al raggiungimento dell'importo
massimo di € 5.000,00 i.e., l'Accordo Quadro per la fornitura di elettrodomestici alla ditta Visintin Elodia di
Calligaris G. di Monfalcone;
a1) di prendere atto che, a seguito degli accertamenti condotti, la ditta è in possesso dei requisiti per
contrarre con la pubblica amministrazione
b) di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP è stato acquisito il codice SMART CIG: ZE1295DC9F
(RUP dott. Mantini) Direttore esecuzione (Manuela Totolo)
c) di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto previa ricerca di
mercato, ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 (art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1),
extra MEPA ai sensi dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), art. 1 comma 502 e
dall’art. 1 della Legge di bilancio n. 145/2018
d) di prendere atto che l’appalto di fornitura si basa su un accordo quadro in analogia con le disposizioni
dell’art. 54 del d.lgs.50/2016. L’accordo quadro rappresenta una forma di gestione dell’appalto che
consente all’ente di definire le condizioni di fornitura di beni e servizi con l’aggiudicatario senza che vi sia
un vincolo “quantitativo” all’acquisto. Tale tipologia di appalto permette all’ente di effettuare una unica
procedura a fronte di esigenze non ancora definite ma soltanto preventivate.
e) di prendere atto che, considerando l'impossibilità di definire preventivamente gli acquisti che verranno
effettuati nel corso dell'accordo quadro, i relativi impegni di spesa verranno assunti in occasione dei
successivi ordini con appositi atti;
f) di prendere atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e secondo
le disposizioni sulla tracciabilità e sullo split payment;
g) di prendere atto che, ai sensi del disposto della vigente normativa in materia, non sono stati rilevati rischi
e costi della sicurezza, trattandosi di mera fornitura;
h) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità
elettronica, per corrispondenza commerciale;
i) di prendere atto che, ai sensi della vigente normativa le imposte di bollo e di registro del Contratto
eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano a carico del Fornitore così come gli
adempimenti relativi al pagamento
l) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad
effettuare la dovuta pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

Il compilatore:

Denise DE ZORZI

Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
05 agosto 2019

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Marco MANTINI

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

