Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 176408/2019

AREA: AREA SOCIALE E CULTURALE
SERVIZIO: Attività Educative e Sportive
UNITA' OPERATIVA: Giovani e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1602

/ 06-09-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Acquisto di una imbarcazione da canottaggio. Ditta Filippi Lido Srl.
Cig Z4729AB787

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. 36 comma 2

N. ATTO: 4044/2019

RELAZIONE
Premesso che l'Amministrazione comunale ha chiesto di provvedere all'acquisto di alcune attrezzature
tecniche da destinare all'attività di alcune associazioni sportive, tra le quali una imbarcazione da canottaggio
(singolo 'aliante' completo di accessori).
Rilevato che:
- la procedura di acquisto, per tipologia ed ammontare, rientra tra quelle di importo inferiore alla soglia
comunitaria e tra quelle per le quali è previsto l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato
elettronico della SA) messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni/servizi,
- non risultano attive, alla data attuale, convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento,
- non sono attive convenzioni di Centrale Regionale di committenza FVG,
- l'articolo necessario non è presente nei bandi attivi sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione, ai sensi della 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),
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che le
stazioni appalti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta,
- con le modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017 all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti, non è
necessaria la previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che
- l'attrezzatura richiesta presenta caratteristiche tecniche e specifiche non previste nel bando di riferimento e
che possono essere garantite esclusivamente da una fornitura 'personalizzata e non generica',
- la ditta Filippi Lido Srl, specializzata nel settore, ha proposto l’offerta per € 7.581,97 iva esclusa, ritenuta
congrua e valida da parte dell'A.S.D. Canottieri Timavo.
Si ritiene pertanto di provvedere alla fornitura attraverso un affidamento diretto alla ditta Filippi Lido Srl
per le motivazioni sopra specificate.
In base agli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs.vo
81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura/dell’appalto in
oggetto, è stato verificato che:
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, trattandosi di mera fornitura.
Sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice Smart Cig Z4729AB787 (RUP dott.ssa
Rossana Spazzali).
Con il presente atto si propone di affidare la fornitura di una imbarcazione da canottaggio alla ditta Filippi
Lido Srl, via Matteotti 113 - 57022 Donoratico (Li), per l’importo di € 7.581,97 iva esclusa ed di
impegnare la relativa spesa.
LA TITOLARE DI P.O.
DEL SERVIZIO "ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE"
Vista ed approvata la relazione esposta;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs.vo 81/2008;
Visto il D.Lgs.vo 50/2016;
Visto l'incarico di P.O. del Servizio "Attività Educative e Sportive" attribuito con determinazione
dirigenziale n. N. 122 dd. 29/01/2019;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd.

29/03/2019;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd.
29/03/2019, esercizio 2019;
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;
Considerato che per il sottoscrittore la presente determina non sussistono le cause di astensione previste dal
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e
l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2019 - 2021, ai sensi della L. 190-2012, approvato con Deliberazione
della Giunta comunale n. 3/22 del 23 gennaio 2019 e secondo le Linee guida ANAC contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti, né vi sono cause di conflitto di interesse anche
potenziale di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di affidare la fornitura di una imbarcazione da canottaggio alla ditta Filippi Lido Srl, via Matteotti 113 57022 Donoratico (Li), per l’importo di € 7.581,97 iva esclusa ed € 9.250,00 iva compresa e di impegnare
la relativa spesa;
- di prendere atto che tale imbarcazione sarà data in concessione alla società Canottieri Timavo A.S.D., che
ha definito le caratteristiche tecniche di base sotto riportate e che concorderà con la ditta costruttrice le
caratteristiche tecniche specifiche.
SINGOLO (1X), con braccio ad ala posteriore in carbonio 'Aliante', completo di accessori

- di prendere atto che sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice Smart Cig
Z4729AB787 (RUP dott.ssa Rossana Spazzali);
- 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);
- di impegnare la spesa come di seguito specificato:
1.

impegnare l'importo di € 9.250,00 al cap. 7164/102 "ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI
SPORTIVI NON RILEVANTE IVA" titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del
bilancio di previsione 2019-2021 per "acquisto imbarcazione canottaggio" a favore di "FILIPPI LIDO
SRL" (id: 57860) - Impegno N. 4312/2019. Fin.to con avanzo di amministrazione vincolato.

- di dare atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa
verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e
della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo
le disposizioni sulla tracciabilità (all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010), e sul versamento dell’IVA in virtù della normativa relativa
al meccanismo dello “Split Payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Finanziaria 2015);
- di dare atto che, in base agli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma
3-bis, del D.Lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della
fornitura in oggetto, è stato verificato che: NON sono stati riscontrati i suddetti rischi, trattandosi di mera
fornitura;
- di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità
elettronica, per corrispondenza commerciale, con la registrazione del presente atto che acquisisce valore
negoziale.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del fornitore.
Per quanto attiene l’imposta di imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 642/1972, sarà cura del fornitore, prima del pagamento del corrispettivo, dimostrare il
regolare pagamento;
- 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:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa inc.:
06 settembre 2019

Manuela TOTOLO
Il Titolare di P.O.:

Rossana SPAZZALI

Regolarità contabile
Il compilatore:

Ileana BOSCAROL

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
10 settembre 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

