COPIA
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 84411/2015

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

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI
P.O.

N. 835

/ 03-06-2015

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Indizione procedura in economia - cottimo fiduciario per la stipula
di un accordo quadro con unico operatore, per la fornitura di
elettrodomestici per servizi diversi -

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

NO

N. ATTO:
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RELAZIONE
Con determinazione del titolare di P.O. n. 574 dd. 17/04/2015 è stata avviata una ricerca di
manifestazione d'interesse al solo fine di acquisire la volontà del maggior numero di operatori iscritti al
MEPA, nei bandi relativi ai prodotti richiesti, ad essere invitati alla successiva procedura in economia,
cottimo fiduciario ai sensi degli artt.125 del D. Lgs.vo 163/2006 e 328 del DPR 207/2010, per la selezione
di un unico operatore con cui concludere un accordo quadro pluriennale, in analogia con l'art. 59 del D.
Lgs.vo 163/2006, per la fornitura di elettrodomestici di diverse tipologie ai servizi comunali.
Nelle specifiche di detto atto si definiva la diversa tipologia di articoli elettrodomestici
presumibilmente da acquistare:
- 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.).
Si ribadiscono i vantaggi della stipula di un accordo quadro:
- unica procedura per la scelta del miglior offerente, che andrà a sostituire le attuali micro-procedure di
ricerca di mercato specifiche per ogni articolo richiesto;
- unico operatore con cui interfacciarsi per evadere le diverse richieste, che deve ovviamente avere la
disponibilità a fornire tutti gli articoli che necessitano;
- numero di fatture ridotto, con conseguente riduzione del numero dei mandati e dei DURC da verificare
La suddetta ricerca di manifestazioni di interesse è stata effettuata su due bandi Mepa differenti per la
postazione diversificata degli articoli che interessano, ma la procedura in economia - cottimo fiduciario che
si indice con il presente atto dovrà essere unica, in quanto condizione essenziale dell'accordo quadro è
ottenere un unico referente per tutti gli acquisti che necessitano.
Diverse ditte hanno presentato la propria manifestazione di interesse sulla postazione telematica
Mepa, e precisamente:
BANDO MATEL103 - Materiale Elettrico
1 CAMERRA SILVANO & C. SNC S
2 CARDINALE IMPIANTI ELETTRICI DI CARDINALE MASSIMILIANO
3 EL.MA.M.
4 ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.
5 F.LLI TABOGA SRL
6 FRIULELETTRA SRL
7 FURTECNO SRL
8 I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO
9 LA SUPER 2000 DI F. FLORIDDIA
10 MEB S.R.L.
11 REXEL ITALIA S
12 RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO & C.
13 SONEPAR ITALIA SPA
14 VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO
15 MR SERVICE
BANDO PROMAS104
1 F.LLI TABOGA SRL
2 RED2 SRL
3 RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO & C.
4 MR SERVICE
Tutte le ditte interessate sono presenti su entrambi i bandi. Da un'analisi più approfondita delle
domande presentate, alcune ditte hanno suddiviso gli articoli su più bandi, altre offrono tutti gli articoli su
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un unico bando, per cui si ritiene, sempre nell'ottica di relazionare con un unico referente per tutti i prodotti,
di indire la presente procedura unicamente sul bando MATEL103, che tratta la tipologia di materiale
elettrico (ed i prodotti richiesti di fatto rientrano nella voce di attrezzature elettriche), invitando tutte le
ditte sopra elencate.
L'accordo quadro che si andrà a stipulare prevede una ampia tipologia di elettrodomestici
(indicativamente sopra menzionati) che non può essere focalizzata in un elenco preciso, essendo il mercato
relativo molto variabile, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnologico
Al fine di una predisposizione semplificata dell’offerta economica quindi, da tale elenco
approssimativo, vengono estrapolati tre articoli campione, che saranno l’unico oggetto della RDO Mepa,
per i quali sono state indicate le caratteristiche tecniche minime e precisamente:
• n. 1 condizionatore portatile
• n. 1 lavatrice
• n. 1 ferro da stiro
La presente procedura si avvarrà del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, in analogia con le
disposizioni dell'art. 82 del vigente codice degli appalti, risultante della sommatoria dei prezzi unitari di
listino degli articoli campione, al netto dello sconto offerto, sconto che sarà applicato dall'aggiudicatario per
tutte le forniture effettuate nel corso dell'accordo quadro.
Constatato che:
- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;
- il valore contrattuale - stimato in presunti € 16.393,44 IVA esclusa e determinato in base ad una
valutazione di massima di quelle che potrebbero essere le necessità dei servizi comunali nell'arco dei
quattro anni di durata dell'accordo quadro - non supera la soglia stabilita per gli acquisti in economia;
- il valore posto a base di gara al solo fine dell'individuazione dell'aggiudicatario e relativo ai tre articoli
campione, è stato stimato in presunti euro 950,00 IVA esclusa
- non sono attive convenzioni Consip, come precisato con il sunnominato atto n. 574/2015, comparabili con
la fornitura in oggetto;
- la presente procedura viene avviata 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), che
dispone 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 S.p.A. basandola su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificaz ione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
- ai sensi dell’articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in caso di
acquisizioni sul MEPA, è previsto l’esonero dall’applicazione del termine dilatorio (c.d. standstill) di 35
giorni tra la comunicazione dell’aggiudicazione e la firma del contratto con l’affidatario;
- si propone di individuare la fornitura in oggetto nel bando denominato MATEL103 "Materiale Elettrico";
tutto ciò premesso, si ritiene opportuno avviare una procedura in economia-cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 attraverso RDO sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
A tale Rdo saranno invitate a presentare la propria migliore offerte tutte le ditte - di cui all'elenco
allegato tenuto riservato - che hanno trasmesso la propria manifestazione di interesse.
Le condizioni della procedura, vengono di seguito indicate:
- durata dell'accordo quadro: 4 anni a partire dal primo ordine;
- individuazione di un elenco di tre prodotti, presi a campione unicamente ai fini della formulazione
dell'offerta per la successiva individuazione dell'aggiudicatario dell'accordo quadro;
- criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, ottenuto dal prezzo di listino decurtato da uno sconto che
verrà applicato anche successivamente, per tutta la durata dell'accordo quadro;
- Rdo sul bando MATEL103.
Per quanto attiene la sicurezza, in conformità alle disposizione dell'art. 26 co. 3-bis del D. Lgs.vo
81/2008, a seguito degli accertamenti condotti, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
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nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, per le modalità di svolgimento dell’appalto stesso, non risulta
necessario redigere il Duvri. Si ritiene quindi che non sussistano costi in merito.
Al fine della pubblicazione del presente atto, sulla base degli elementi sopra indicati, sono stati
predisposti i seguenti documenti:
- elenco ditte invitate, da tenere riservato fino alla scadenza dell'offerta;
- condizioni speciali di fornitura e disciplinare di gara (quelle generali sono dettate dal MEPA);
- scheda offerta economica.
Con il presente atto si propone di approvare la procedura descritta, ovvero la definizione di un
accordo quadro in analogia con le disposizioni dell'art. 59 del D. Lgs.vo 163/2006 per la fornitura di
attrezzature elettriche-elettrodomestici diversi da parte di un operatore economico. Gli impegni si spesa
verranno demandati a successivi atti, in seguito all'approvazione del bilancio ed in prospettiva degli acquisti
da effettuare.
La presente determinazione verrà pubblicata anche sul sito del Comune di Monfalcone, al fine di
offrire la possibilità ad ogni ditta che volesse partecipare alla ricerca di mercato in oggetto, di essere
successivamente invitata, a condizione di essere iscritta al Mercato Elettronico della P.A.
Sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice SMART CIG Z971420E28.
LA TITOLARE DI P.O. DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
ACQUISTI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO
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, 57 e 59 sopra menzionati;
il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti;
la determinazione n. 574 dd. 17.04.2015;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
la determinazione dirigenziale n. 245 di data 17.02.2014 con la quale veniva confermato
l'incarico di P.O. Gare e Contratti – Acquisti Centrale Unica di Committenza alla dott.ssa Paola Tessaris;
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-cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso la RDO MEPA 849924, per la conclusione di un
accordo quadro quadriennale, in analogia con le disposizioni dell'art. 59 del D.Lgs.vo 163/2006, per
l'affidamento della fornitura di vari elettrodomestici per i servizi comunali richiedenti.
b) di invitare alla procedura in oggetto le ditte elencate nelle premesse, le quali hanno aderito alla
ricerca di manifestazioni d'interesse regolata dalla determinazione P.O. n. 574 dd. 17/04/2015. Tale elenco
verrà mantenuto secretato fino all'aggiudicazione definitiva della procedura.
c) di approvare le seguenti condizioni a base della procedura:
- durata dell'accordo quadro: 4 anni a partire dal primo ordine;
- valore contrattuale: stimato in presunti € 16.393,44 IVA esclusa e determinato sulla base di una
valutazione di massima delle possibili necessità dei servizi comunali nell'arco dei quattro anni di durata
dell'accordo quadro
- individuazione di un elenco ridotto dei prodotti da acquistare preso a campione unicamente allo scopo di
individuare il sottoscrittore dell'accordo quadro
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- criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.vo 163/2006, ottenuto dal
prezzo di listino decurtato da uno sconto che verrà applicato anche successivamente, per tutta la durata
dell'accordo quadro;
- Rdo sul bando MATEL103
- valore posto a base di gara al solo fine dell'individuazione dell'aggiudicatario e relativo ai tre articoli
campione, stimato in presunti euro 950,00 IVA esclusa
d) di approvare la seguente documentazione allegata, facente parte integrante del presente atto:
- elenco ditte invitate, da tenere riservato fino alla scadenza dell'offerta;
- condizioni speciali di fornitura (quelle generali sono dettate dal MEPA) e disciplinare di gara;
- scheda offerta economica.
e) di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il codice CIG Z971420E28;
f) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012 la presente determina
sarà pubblicata sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento.
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Il compilatore:

Fabiana BERGAMASCO

Il Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

03 giugno 2015

Manuela TOTOLO

Il Titolare di P.O.:

Paola TESSARIS

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:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
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