Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 163010/2019

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 231

/ 11-02-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: INDIZIONE procedura negoziata, RDO MEPA, per appalto di
fornitura prodotti monouso ( pannolini - salviette - manople ) per asili
nid.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 1021/2019

RELAZIONE
Premesso che:
- con atto dirigenziale N. 2078 / 02-12-2014 si aggiudicava, in via definitiva, la fornitura quadriennale di
prodotti monouso per i bambini frequentanti gli asili nido comunali, come segue:
LOTTO 1 – PANNOLINI: alla ditta Fater SPA per un importo pari a complessivi euro
18.419,20 IVA esclusa e per un totale comprensivo di IVA pari ad euro 22.471,42 .
LOTTO 2 – SALVIETTE E MANOPOLE MONOUSO: alla ditta Farmac Zabban SPA per un
importo pari a complessivi euro 12.956,00 IVA esclusa e per un totale comprensivo di IVA pari ad euro
15.806,32.
- gli appalti si basano su un accordo quadro, della durata di 48 mesi con decorrenza dalla data del primo
ordine di acquisto/fornitura, successivo alla data d’inizio del contratto 01/01/2015.- l’A.Q. con la ditta FATER scadrà il prossimo 31 marzo 2019, mentre l’A.Q. con la ditta FARMAC
ZABBAN scadrà il prossimo 18 gennaio 2020.
- la Responsabile del Servizio attività educative ha chiesto di avviare una procedura di gara per
l’affidamento del nuovo appalto, dato il permanere delle necessità di fornitura. Nella richiesta ha
confermato le condizioni di fornitura approvate con la gara indetta nell’anno 2014.
Individuata la tipologia della fornitura ed il relativo ammontare, considerato che il valore rientra tra quelli di
importo inferiore alla soglia comunitaria, stante 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, si
è provveduto alla verifica delle relative possibilità.
Dato atto che:
- non sono attive 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 aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- la fornitura/il servizio in oggetto è presente nel 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) ed in particolare nel
bando denominato BENI - FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ
- il valore contrattuale, stimato in euro 39.000,00 IVA esclusa, non supera la soglia stabilita dall’art. 36 co.
2 lettera b) del D. Lgs.vo 50/2016
si ritiene pertanto corretto procedere mediante acquisizione, con richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, del
D.Lgs. 50/2016, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Per la selezione degli operatori specializzati nel settore, a cui trasmettere l’invito a presentare offerta,
veniva pubblicata la manifestazione d’interesse approvata con atto dirigenziale n. 1589 del 13-09-2018.
Entro il termine fissato pervenivano le domande di ammissione, di cui all’elenco allegato, da parte di
operatori specializzati in possesso dei requisiti richiesti.
Al fine della pubblicazione della procedura negoziata, tenuto conto delle condizioni generali e tecniche del
bando MEPA, si è provveduto a:
- fissare il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2015, all’offerta economicamente
più vantaggiosa con attribuzione di max punti 30 al prezzo e max punti 70 alla qualità
- predisporre la seguente documentazione:
 condizioni particolari – capitolato speciale d’appalto ad integrazione/modifica
condizioni MEPA
 disciplinare di gara
 schema offerta economica

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 si precisa che è stata prevista la divisione nei seguenti lotti:
Lotto 1: pannolini monouso per bambini
Lotto 2: manopole e salviette monouso
Ai sensi ed alle condizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 è stato ammesso il subappalto nei limi del
30%, purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del
d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto
si tratta di servizi di mere forniture di materiale; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
Sul sito dell’autorità di vigilanza sono stati acquisiti i seguenti codici CIG:
Z1A2751419
Prodotti monouso, pannolini per bambini. Conclusione di un A.Q.
Z012751439
Prodotti monouso, SALVIETTE E MANOPOLE. Conclusione di un A.Q.
Con il presente atto si propone di approvare la procedura, di approvare la documentazione e di impegnare
la relativa spesa presunta
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 Bilancio 2018/2020, per l’annualità 2019 in esercizio provvisorio; La gestione in esercizio
provvisorio comporta una serie di limitazioni agli impegni di spesa (vedi art 163 D.Lgs.267/2000);
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

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara negoziata semplificata sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e con
l’impiego del Mercato elettronico, avente ad oggetto la fornitura di prodotti monouso per i bambini
frequentanti gli asili nido comunali per della durata di mesi 48, con la definizione di un accordo
quadro/contratto aperto in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016.

2. di prendere atto degli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione alla presente
procedura, in risposta all’avviso approvato con atto dirigenziale n. 1589 del 13-09-2018, di cui all’elenco
allegato, parte integrante del presente atto, tenuto riservato fino al termine di presentazione offerta.
2) di approvare gli atti relativi alla presente procedura, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:
– Disciplinare di gara
– Condizioni particolari di fornitura
– Scheda offerta economica lotto 1
– Scheda offerta economica lotto 2
2) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di max punti 30 al
prezzo e max punti 70 alla qualità
3) di individuare quali clausole negoziali quelle riportate nell’allegato documento “condizioni particolari di
fornitura” che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4) di quantificare il valore dell’appalto in euro 39.000,00 Iva esclusa per il periodo massimo previsto, pari a
48 mesi, così ripartito:
LOTTO N.

DESCRIZIONE

1
2

Pannolini per bambini
Salviette e manopole

Opzione di rinnovo
VALORE A.Q. (*)
per ulteriori 24
mesi
11.000,00
11.000,00
8.500,00
8.500,00

(*) Valore dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. n. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, quale importo massimo
pagabile al netto dell'IVA, e non vincolante per l’Ente, per il periodo di mesi 24.
5) di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP sono stati acquisiti i codici CIG :
Z1A2751419
Z012751439

Prodotti monouso, pannolini per bambini. Conclusione di un A.Q.
Prodotti monouso, SALVIETTE E MANOPOLE. Conclusione di un A.Q.

6) di impegnare la spesa come sotto indicato, specificando che:
- ai sensi dell’Art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, gli impegni di spesa sugli esercizi successivi a
quello in corso sono connessi a contratti o convenzioni pluriennali e sono necessari per garantire la
continuità
dei
servizi
connessi
con
le
funzioni
fondamentali
- ai sensi dell’art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267), la spesa non
è frazionabile in dodicesimi, è necessaria a garantire il regolare funzionamento dei servizi ed è collegata ad
appalti pluriennali
-sono stati assunti degli importi che si stima di acquistare nel periodo massimo previsto, considerato che
l’aggiudicazione si basa su un accordo quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del d.lgs.50/2015,
che 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 permette quindi all’Ente di effettuare una unica procedura a fronte di esigenze non ancora definite
ma soltanto preventivate.

1.

impegnare l'importo complessivo di € 28.000,00 al cap. 3621/102 "ALTRI BENI DI CONSUMO PER
ASILO NIDO--RILEVANTE I.V.A." titolo 1 - missione 12 - programma 1 - macroaggregato 3 del
bilancio pluriennale 2019-2021 per "INDIZ. RDO per prodotti monouso" a valere sui seguenti esercizi



anno 2020 per € 5.000,00
anno 2021 per € 7.000,00




anno 2022 per € 8.000,00
anno 2023 per € 8.000,00

Impegno Plur. N. 49/2019.

7) 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:
11 febbraio 2019

Manuela TOTOLO
Il Dirigente ad Interim:

Marco MANTINI

Regolarità contabile
Il compilatore:

Susanna PERNARCIC

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
27 febbraio 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

