Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 94443/2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2465

/ 16-12-2015

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Fornitura di copie eliografiche, carta da plotter ed eventuali servizi di
plottaggio per servizi diversi e per l'anno 2016: indizione procedura in
economia attraverso il Mercato Elettronico P.A.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
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N. ATTO: 5289/2015

NO

RELAZIONE
Con la fine dell'esercizio in corso scade il contratto di affidamento della fornitura di copie
eliografiche, di copie in formati speciali, del servizio di plottaggio nonchè di fornitura di carta da plotter per
i Servizi al Territorio o per altri servizi che ne avessero eventuale necessità, alla ditta Eliografia Micheli di
Monfalcone, che ha gestito tale affidamento in modo professionale e soddisfacente.
Le stampanti professionali in dotazione all'Ente, sia pur di ultima generazione, non sono predisposte
ad effettuare copie in grandi formati o di tipo speciale, e ad un attento esame dei costi, risulta più
economico procedere ad un affidamento esterno della fornitura in oggetto piuttosto che affrontare l'acquisto
di macchinari molto costosi che richiedono continua manutenzione.
Trattandosi di un acquisto indispensabile al corretto funzionamento delle attività istituzionali dei
servizi richiedenti, è necessario quindi provvedere ad un nuovo affidamento per l'anno 2016, confermando
gli stessi quantitativi di copie previsti negli esercizi precedenti e indicendo apposita procedura in economia.
Considerato 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 Euro 2.704,92 I.E., non supera la soglia stabilita per gli acquisti in
economia. Tale importo corrisponde ad uno standard base del servizio e non dipende dai quantitativi
indicati nel prospetto allegato al presente atto, di seguito specificato.
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
un servizio comparabile con quello oggetto della presente procedura;
- con L. 94/2012 e s.m.i. di conversione del D.L. 7/5/2012, 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 S.p.A., che consente acquisti telematici attraverso
una piattaforma 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. Gli acquisti sul MEPA possono essere effettuati: a) attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico; b) attraverso offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; c) in applicazione delle procedure
di acquisto in economia di anche mediante affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000 (al netto
dell’IVA);
- il servizio/fornitura in oggetto risulta presente sul MEPA, nel bando denominato “Cancelleria 104", per
cui si ritiene di avviare una procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010 attraverso tale mercato elettronico realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
Il servizio di eliografia deve essere necessariamente attuato sul territorio, in quanto si tratta di
un'esigenza che, polverizzata nel corso dell'anno, prevede la richiesta anche di una singola copia alla volta,
ed in città e nelle vicinanze esiste un'unica ditta, l' Eliografia Micheli di Micheli Costanza – via IX Giugno –
Monfalcone, specializzata in quanto richiesto dai servizi comunali e presente sul Mepa.
Oltre alla verifica a livello locale, è stata eseguita anche un'approfondita ricerca sul Mepa per
appurare l'eventuale esistenza di eliografie limitrofe al territorio comunale: escluse quelle fuori regione, la
più vicina è a Trieste, pertanto impossibile da raggiungere viste le esigenze spesso di piccolissima entità ma
inderogabili.
Si ritiene pertanto necessario avviare una procedura in economia-affidamento diretto, previa
documentata ricerca di mercato, con richiesta di offerta rivolta alla menzionata ditta Eliografia Micheli - ai
sensi del vigente Codice appalti, approvato con D.lgs. n. 163/2006 ed in particolare degli artt.125 e 253, c.
22, lett. b), nonchè del suo regolamento di attuazione - mediante la pubblicazione di una RDO sul MEPA, e
di impegnare la relativa spesa presunta, rinviando a successivo atto la procedura di aggiudicazione.
A tal fine, tenuto conto delle condizioni tecniche e generali del bando, sono state definite le seguenti
condizioni:
- criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.vo 163/2006 al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara;

- periodo: anno 2016
- importo posto a base euro 2.704,92 I.E.
- schema di offerta prezzi unitari
- tipologia dell'appalto: ACCORDO QUADRO, in analogia con le disposizione dell'art. art. 59 D.Lgs.vo
163/2006 che norma, in via preventiva, le condizioni generali per gli ordini di acquisto necessari.
L’accordo non costituisce alcun impegno da parte del Comune ad acquistare i beni previsti, e, pertanto,
l’impresa non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora si proceda all'emissione di ordini per
quantitativi diversi da quelli stimati nello schema di offerta ovvero non si proceda all'emissione di alcun
ordine.
Viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante, lo schema di offerta dove si
individuano gli articoli necessari ed il loro quantitativo presunto, che si stima di acquistare nel periodo 2016.
Sarà cura della ditta compilare lo schema indicando i prezzi unitari offerti IVA esclusa, che verranno
utilizzati per il controllo delle fatture successivamente emesse, al fine dell'attestazione di regolare
esecuzione.
I quantitativi riportati nello schema di offerta sono presunti, e non costituiscono un vincolo
all'acquisto per l'Ente.
Qualora nel corso dell’anno gli impegni si rivelassero insufficienti si provvederà, con specifici atti,
alla loro integrazione.
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. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto
si tratta di mera fornitura di materiale presso la sede della ditta aggiudicataria. Non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza.
Sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice smart CIG Z601778758.
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. 57 125 e 253;
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 di previsione 2015 ed il pluriennale 2015-2017, approvati con la delibera di
Consiglio Comunale luglio 2015;
Vista l'atto di nomina del Dirigente 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 imparziale
delle funzioni attribuite.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
a) di indire una procedura in economia-affidamento diretto, attraverso una RDO MEPA, indirizzata
alla ditta Eliografia Micheli di Monfalcone, per l'affidamento del servizio di eliografia-copisteria, con le
modalità di un Accordo Quadro, in analogia con le disposizione dell'art. art. 59 D.Lgs.vo 163/2006.
b) di approvare la successiva predisposizione di apposita RdO nonchè i seguenti documenti allegati al
presente atto:
- schema di offerta, con indicazione degli articoli necessari ed i quantitativi presunti, per la definizione dei

prezzi unitari.
c) di prendere atto dello smart cig attribuito alla procedura: Z601778758
d) di impegnare l'importo complessivo annuo stimato in 2.704,92 I.E.ed € 3.300,00 I.C. come sotto
specificato:
1.

2.

3.

4.

5.

impegnare l'importo complessivo di € 400,00 al cap. 568/202 "ACQUISTI ALTRI BENI DI
CONSUMO -- UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO" cod. 1010502 del bilancio pluriennale
2015-2017 per "indizione procedura affidamento servizio di eliografia" a valere sui seguenti esercizi
•
anno 2016 per € 400,00 Impegno Plur. N. 949/2015.
impegnare l'importo complessivo di € 390,00 al cap. 568/3 "ACQUISTI BENI CONSUMO
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO" cod. 1010502 del bilancio pluriennale 2015-2017 per
"indizione procedura affidamento servizio di eliografia" a valere sui seguenti esercizi
•
anno 2016 per € 390,00 Impegno Plur. N. 950/2015.
impegnare l'importo complessivo di € 400,00 al cap. 3101/0 "ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA" cod. 1090202 del bilancio pluriennale 2015-2017 per "indizione procedura
affidamento servizio di eliografia" a valere sui seguenti esercizi
•
anno 2016 per € 400,00 Impegno Plur. N. 951/2015.
impegnare l'importo complessivo di € 310,00 al cap. 300/1 "ACQUISTO DI REGISTRI,
CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI" cod. 1010302 del bilancio
pluriennale 2015-2017 per "indizione procedura affidamento servizio di eliografia" a valere sui
seguenti esercizi
•
anno 2016 per € 310,00 Impegno Plur. N. 953/2015.
impegnare l'importo complessivo di € 1.800,00 al cap. 703/101 "ACQUISTO BENI DI
CONSUMO UFFICIO OPERE PUBBLICHE" cod. 1010602 del bilancio pluriennale 2015-2017 per
"copie eliografiche 2016" a valere sui seguenti esercizi
•
anno 2016 per € 1.800,00 Impegno Plur. N. 952/2015.

e) di provvedere, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, ad effettuare la dovuta
pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento
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attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
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