Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 89177/2015

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

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI
P.O.

N. 2171

/ 19-11-2015

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata - cottimo fiduciario tramite MePA, per la
fornitura di arredi scolastici per diverse scuole cittadine d'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado: indizione procedura

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
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N. ATTO: 4939/2015

NO

RELAZIONE
Il Servizio 1 - Attività Educative ha girato al Provveditorato nella sua veste di agente trasversale, le
richieste annue presentate da entrambi gli Istituti Comprensivi di Monfalcone "Randaccio" e "Giacich", per
l'acquisto di diversi giochi ed arredi da interno ed esterno per le scuole di ogni grado rispettivamente
assegnate.
Data priorità ai giochi da giardino con apposito precedente atto, viene ora formalizzata la fornitura di
arredi interni, il cui elenco dettagliato e la rispettiva destinazione sono precisati nel prospetto, predisposto
dal servizio richiedente ed allegato al presente atto per divenirne parte integrante.
E' stata verificata la mancata disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26 - comma 1
della legge n. 488/1999, avente ad oggetto beni comparabili con quelli in oggetto (è attiva unicamente una
convenzione riguardante gli arredi d'ufficio), per cui si provvede all'indizione di una procedura in economia
- cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, per l’acquisto (meglio dettagliato
nell'allegato documento "Condizioni particolari"), degli arredi scolastici da interno elencati nel prospetto
allegato al presente atto per costituirne parte integrante, fatta salva la possiblità di recesso in caso di
sopravvenuta disponibilità di convenzione migliorativa ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 135/2012.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui al comma 9
del citato art.125, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici secondo la
procedura che segue.
L’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto comprende un'unica tipologia di prodotto (arredi
scolastici). Viene comunque prevista la possibilità di subappaltare l'intera fornitura, che la ditta deve
eventualmente dichiarare all'atto dell'offerta.
Il valore contrattuale è stato stimato in € 47.700,00 IVA esclusa.
Constatato che:
• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
• il valore contrattuale, stimato in € 47.700,00 IVA esclusa non supera la soglia stabilita per gli acquisti in
economia;
• 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 di Consip, oppure ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
•
la fornitura in oggetto è presente sul catalogo MEPA nel bando denominato ARREDI104;
•
ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti, il mercato
elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. Tali acquisti possono
essere effettuati attraverso un confronto concorrenziale sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori abilitati (RDO), procedura questa scelta per il presente acquisto.
si ritiene di avviare una procedura in economia-cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006
e dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi
di Consip S.p.A.
Tenuto conto delle condizioni generali e tecniche del bando, fatte le dovute valutazioni, analisi e
considerazioni, è stata predisposta la RDO n. 1020762, per la fornitura di arredi scolastici alle condizioni del
bando Mepa Arredi104 di riferimento, oltre a quelle specifiche qui allegate.
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs.vo 163/2006, prevedendo i seguenti punteggi, come meglio specificato nel
disciplinare di gara allegato:
- offerta economica: punti 40

- offerta tecnica quantitativa/qualitativa: punti 60
Sono state selezionate le ditte di cui all’allegato allegato in forma riservata, segnalate dal servizio
richiedente in relazione alla scelta della tipologia degli articoli da acquistare.
Da parte dell’ufficio Provveditorato, tenuto conto delle condizioni generali e tecniche del bando, è
stata predisposta la seguente documentazione:
- condizioni particolari fornitura
- disciplinare di gara
- DUVRI per eventuali possibili rischi
- elenco fornitori invitati tenuto riservato
Si specifica che, con riferimento al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione ovvero Piano d’azione nazionale sul Green Public
Procurement(PANGPP) ed al sistema di monitoraggio previsto dall'ANAC in materia di appalti verdi, è stato
previsto il rispetto di tutti i criteri minimi del PAN GPP ARREDI, nonchè dei criteri premianti seguendo le
linee guida del piano d'azione sopra indicato.
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 è stato conseguentemente predisposto il DUVRI
che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante. Come indicato nel documento non sono
stati rilevati costi per la sicurezza.
Sul sito dell’Autorità di Vigilanza, il servizio richiedente "Attività Educative" ha acquisito il seguente
codice CIG 64792649CA.
Dato il valore del contratto, dovrà essere prevista a carico del Comune di Monfalcone la spesa

di € 30,00 per il pagamento del Contributo a favore dell’ANAC, importo impegnato in via
presuntiva con determinazione n. 1084 dd. 8/7/2015
Essendo quello in oggetto un acquisto ad uso scolastico e per servizi all’infanzia, non sussistono i
limiti di spesa previsti dalla vigente normativa, in particolare dall'art. Art. 1, comma 141, della L. 28/2012,
in tema di Mobili e arredi.
Con il presente atto si propone pertanto di approvare la procedura descritta e di impegnare la relativa
spesa presunta, rinviando a successivo atto l'individuazione del beneficiario.
IL DIRIGENTE
Visti: il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
il D.lgs. n. 163/2006 Codice appalti ed in particolare gli artt.125 e 57 sopra menzionati;
il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
la Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010
il bilancio 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017 approvati con det. consiliare 10/26 dd.
02/07/2015;
Visto l'atto di nomina a Dirigente del dott. Marco Mantini;
Vista la determinazione dirigenziale n. 243 di data 17.02.2014 con la quale veniva confermata la
nomina di Responsabile U.O. Provveditorato alla sig.ra Manuela Totolo;
Considerato che, in base al Piano anticorruzione 2014-2016 del comune di Monfalcone, non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparzialedelle
funzioni attribuite
Tutto ciò premesso
DETERMINA

a) di avviare una procedura negoziata-cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi
di Consip S.p.A., per le motivazioni indicate in premessa e per l'affidamento della fornitura di diversi arredi
scolastici meglio descritti nel prospetto allegato al presente atto, destinati a varie scuole d’Infanzia, Primarie
e Secondarie di primo grado;
b) di prendere atto che i dati del contratto sono i seguenti:
- importo complessivo presunto pari ad euro 47.700,00 esclusa l’IVA del 22% (di cui € 0 per i costi della
sicurezza), per un importo complessivo di € 58.194,00 Iva inclusa;
- criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo
163/2006;
c) di prendere atto che attraverso il sito ANAC il servizio richiedente "Attività Educative" ha acquisito
il codice CIG 64792649C;
d) di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO, allegata al presente atto di cui
forma parte integrante, e consistente in:
- condizioni particolari fornitura
- disciplinare di gara
- DUVRI per eventuali possibili rischi
- elenco fornitori invitati tenuto riservato
e) di impegnare l'importo posto a base d’asta pari ad euro 58.194,00 IVA inclusa come segue:
1.

2.

3.

impegnare l'importo di € 18.958,37 al cap. 6264/1 "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LE SCUOLE MATERNE" cod. 2040105 del
bilancio di previsione 2015 per "Indizione procedura per acquisto arredi scolastici" - Impegno N.
4974/2015 - tempo completamento (presunto): 31/12/2015. -FIN. CAP. 642/1-E
impegnare l'importo di € 10.248,00 al cap. 6494/0 "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE PER LE SCUOLE MEDIE" cod. 2040305 del
bilancio di previsione 2015 per "Indizione procedura per acquisto arredi scolastici" - Impegno N.
4976/2015 - tempo completamento (presunto): 31/12/2015. -FIN. CAP. 642/1-E
impegnare l'importo di € 28.987,63 al cap. 6379/1 "ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATT REZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER SCUOLE ELEMENTARI" cod. 2040205 del
bilancio di previsione 2015 per "Indizione procedura per acquisto arredi scolastici" - Impegno N.
4977/2015 - tempo completamento (presunto): 31/12/2015. -FIN. CAP. 642/1-E

f) di dare atto che l’importo da corrispondere all’ANAC per lo svolgimento della gara, pari ad Euro
30,00 è stato preventivamente impegnato con determinazione n. 1084 dd. 8/7/2015, e trova copertura
nell'imp. 2684 al cap. 1032/1 "Trasferimenti a Enti Pubblici diversi" del bilancio di previsione 2015 per
"pagamento contributi Cig II e III Quadrimestre 2015" a favore di "Autorita' Nazionale Anticorruzione";
g) di prendere atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 della L.190/2012 la presente
determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone, al fine di dare trasparenza al
procedimento;
h) essendo l' acquisto in oggetto ad uso scolastico e per servizi all’infanzia, non sussistono i limiti di
spesa previsti dalla vigente normativa, in particolare dall'art. Art. 1, comma 141, della L. 28/2012, in tema di
Mobili e arredi.

Il compilatore:

Fabiana BERGAMASCO

Il Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Manuela TOTOLO

19 novembre 2015

Il Dirigente:

Marco MANTINI

Regolarità contabile
Il compilatore:

Nicoletta DI BENEDETTO

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

02 dicembre 2015

Il Titolare di P.O.:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Claudia CALLIGARIS

