Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 133258/2017

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1991

/ 13-11-2017

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Attività Educative. Indizione procedura per l'acquisto di arredi
scolastici scuola primaria Cuzzi e completamento fornitura scuola
secondaria Giacich.

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. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. a) per affidamento diretto previa documentata
ricerca di mercato e lett. b) per procedura negoziata telematica RDO MEPA

N. ATTO:

RELAZIONE
Con atto dirigenziale n. 1668 del 06/10/2017 venivano prenotati gli impegni di spesa al titolo II del
bilancio di Previsione per le procedure in via di espletamento, relative all'acquisto di beni ed
attrezzature specifiche a favore del servizio Comunale ATTIVITA’ EDUCATIVE e SPORTIVE.
La Titolare P.O./Responsabile: dott.ssa Rossana Spazzali (RUP) , ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.vo
50/2016, ha predisposto la documentazione atta ad individuare nel dettaglio le caratteristiche
tecniche dei beni ed attrezzature oggetto della fornitura, e si ritiene di procedere come segue:
Istituto Comprensivo Giacich
completamento richiesta rimasta in sospeso per mancanza di fondi di cui all'elenco selezionato dai
referenti scolastici, quali operatori in grado di fornire i beni adatti alle esigenze e necessità
specifiche degli allievi e degli insegnanti (vedi determina a contrarre n. 1169 dd. 20.7.2017)
Q.TA' DESCRIZIONE

DITTA

12

SEDIA PANTOMOVE-LUPO CON GIOCHIMPARA S.R.L
MOVIMENTO 3D E RUOTE

6

TAVOLO INFORMATICA
NETWORK-MEDIA

3

Armadio con ante a vetro divisorio e MOBILFERRO SRL
sopralzo

GIOCHIMPARA S.R.L

COSTO
UNITARIO
130,54

COSTO
TOTALE
1.566,48

414,91

2.489,46

342,30

1.026,90

totale i.e.
iva 22%

5.082,84
1.118,22

totale i.c.

6.201,06

Scuola Primaria Cuzzi (nuova richiesta)
DESCRIZIONE ARTICOLI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

QUANTITA'

BANCO
SC.PRIMARIA CL.III-IV-V UNIEN 1729-1;1729-2 CM 0,63X0,63X0,65H
SENZA PIANO PORTAOGGETTI -PIANO TRUCIOLARE LAMINATO
COL.AVORIO BORDATURA/ANGOLI SMUSSATI-STRUTTURA TUBO
METALLO DIAM 25-40MM COL.AZZURRO VERNIC.POLVERI
EPOSSIDICHE PIEDINI ANTISDRUCCIOLO

85

SEDIA
SC.PRIMARIA CL.III-IV-V UNIEN 1729-1;1729-2 SEDIA IN FAGGIO
ADEGUATA AL BANCO SOPRA DESCRITTO DIMENSIONI
INDICATIVE CM 38H SEDUTA /CM 73H SCHIENALE -STRUTTURA
TUBO METALLO DIAM 25MM COL.AZZURRO VERNIC.POLVERI
EPOSSIDICHE PIEDINI ANTIRUMORE

85

BANCO
SC.PRIMARIA CL.I-II UNIEN 1729-1;1729-2 CM 0,60X0,60X0,60H
SENZA PIANO PORTAOGGETTI -PIANO TRUCIOLARE LAMINATO
COL.AVORIO BORDATURA/ANGOLI SMUSSATI-STRUTTURA TUBO
METALLO DIAM 25-40MM COL.AZZURRO VERNIC.POLVERI
EPOSSIDICHE PIEDINI ANTISDRUCCIOLO

30

SEDIA
SC.PRIMARIA CL.I-II UNIEN 1729-1;1729-2 SEDIA IN FAGGIO
ADEGUATA AL BANCO SOPRA DESCRITTO DIMENSIONI
INDICATIVE CM 35H SEDUTA /CM 69H SCHIENALE -STRUTTURA
TUBO METALLO DIAM 25MM COL.AZZURRO VERNIC.POLVERI
EPOSSIDICHE PIEDINI ANTIRUMORE

30

CATTEDRA DOCENTE
UNIEN 4856 CIRCA CM 130X75X76 CON PANNELLI COPRIGAMBE-2
CASSETTI CON MANIGLIA ALMENO 1 CON SERRATURA-PIANO
MULTISTRATO BETULLA/FAGGIO RIV.LAMINATO PLAST.E1
COL.AVORIO BORDATURA/ANGOLI SMUSSATI-GAMBE TUBO
TONDO COL.AZZURRO DIAM 40MM PIEDINI ANTISDRUCCIOLO

5

POLTRONA DOCENTE
UNIEN 4856 CON BRACCIOLI RINFORZO SOTTO SEDILE-H SEDUTA
46CM/H SCHIENALE 82 CM-SEDUTA 46CM CIRCA -SCHIENALE
BRACCIOLI SEDILE IN FAGGIO-STR.METALLICA TUBO TONDO
DIAM 25MM CIRCA COL.AZZURRO VERNIC.POLVERI
EPOSSIDICHE-PIEDINI ANTISDRUCCIOLO E ANTIRUMORE

5

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.
Dalla verifica è emerso 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
- la fornitura in oggetto 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)
ed in particolare nel bando denominato BENI – sottocategoria - Arredi
Alla luce di quanto sopra riportato, constatato che:
- il valore contrattuale, stimato in euro 12.347,84 IVA esclusa , non supera la soglia stabilita
dall’art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs.vo 50/2016
- per le motivazioni sopra indicate non sono state attivate convenzioni CONSIP o altre convenzioni;
- la fornitura in oggetto è presente sul catalogo MEPA
si ritiene corretto:
- avviare una procedure negoziata, con almeno 5 inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 l. b) del d.lgs.
50/2016, attraverso RDO MEPA per l'acquisto dei banchi e delle sedie per la primaria Cuzzi.
- avviare una procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2
l. a) del d.lgs. 50/2016, attraverso TD MEPA per gli arredi in sospeso per la scuola Giacich

Per quanto attiene la procedure di RDO, tenuto conto delle condizioni generali e tecniche del bando
MEPA, si è provveduto a:
- selezionare le ditte invitate, di cui all’allegato tenuto riservato, in cui vengono specificate anche le
motivazioni ed i criteri di scelta
- fissare il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 94 e 95: all’offerta economicamente più
vantaggiosa,
- definire le condizioni tecniche come da documentazione allegata
Si ritiene opportuno, nella logica di una efficace ed efficiente gestione della fornitura, di non
suddividere l’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.vo 50/2016, in ragione della
particolarità tecnica dell'appalto che rende impossibile ed antieconomico gestire e coordinare più
imprese. Si ritiene, inoltre, che l'ammontare dell'appalto garantisce la partecipazione di PMI.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs.vo 50/2016 si ritiene di ammettere il subappalto.
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 mere forniture di materiale.
Sul sito dell’autorità di vigilanza sono stati acquisiti i seguenti codici SMART CIG
Arredi scuola primaria Cuzzi
Completamento acquisto arredi scuola Giacich - ditta Giochimpara

Z9D209D40B
Z20209D5A6

Completamento acquisto arredi scuola Giacich - ditta Mobilferro

Z0C209D624

I soggetti della presente procedura sono:
RUP – PUNTO ORDINANTE – Direttore esecuzione: dr.ssa Rossana Spazzali.
Con il presente atto si propone di approvare la procedura, di approvare la documentazione e di
impegnare la relativa spesa.
IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
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;
Vista la relazione esposta;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo 81/2008;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 28 del 02/05/2017;
Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.
29 del 02/05/2017, esercizio anno 2017
Visto il decreto n. 4 dd. 05/01/2017 con cui il Sindaco ha conferito l’incarico dirigenziale ad

interim, relativamente all’area 2 “Servizi Finanziari e di supporto” alla dr.ssa Francesca Finco
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O.
Provveditorato alla sig.ra Manuela Totolo;
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.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) - avviare una procedure negoziata, con almeno 5 inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 l. b) del d.lgs.
50/2016, attraverso RDO MEPA per l'acquisto degli arredi per la scuola primaria Cuzzi
- avviare una procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, , ai sensi dell’art. 36 co.
2) del d.lgs. 50/2016, attraverso TD MEPA per il completamento degli acquisti per la scuola
Giacich
3) Di dare atto che le condizioni della procedura sono:
per la RDO
- condizioni generali e specifiche del bando MEPA di riferimento
- condizioni tecniche delle specifiche forniture come da documentazione allegata
- importo posto a base di gara oltre all’IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i. € 7.206,64 i.e.
- criterio di aggiudicazione: migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
co. 6 del D. Lgs. 50/2016.
per la TD
-- condizioni generali e specifiche del bando MEPA di riferimento
- condizioni tecniche delle specifiche forniture come da documentazione allegata
- Importo posto a base di gara oltre all’IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i. pari a € 5.082,84 i.e.
- criterio di affidamento: elenco selezionato dai referenti scolastici, quali operatori in grado di
fornire i beni adatti alle esigenze e necessità specifiche degli allievi e degli insegnanti (vedi
determina a contrarre n. 1169 dd. 20.7.2017).
3) Di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO, allegata al presente atto di cui
forma parte integrante, caratteristiche tecniche dei prodotti; elenco ditte invitate tenuto riservato
4) Di dare atto che sul sito dell'ANAC sono stati acquisiti i seguenti codici CIG:
Arredi scuola primaria Cuzzi
Completamento acquisto arredi scuola Giacich - ditta Giochimpara

Z9D209D40B
Z20209D5A6

Completamento acquisto arredi scuola Giacich - ditta Mobilferro

Z0C209D624

5) 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.
6) Di prendere atto che la spesa per la RDO relativa agli acquisti per la scuola primaria Cuzzi trova
la regolare copertura negli impegni assunti con l’atto di prenotazione 1668 del 06/10/2017 impegno n. 5057 cap. 6379/101.
7) di effettuare le seguenti operazioni contabili per l'affidamento diretto della fornitura per il
completamento degli acquisti per la scuola Giacich:
1.

subimpegnare l'importo di € 1.252,82 al cap. 6494/0 "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

2.

3.

MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE PER LE SCUOLE MEDIE" titolo 2
- missione 4 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2017-2019 per
"completamento acquisto arredi scuola giacich" a favore di "MOBILFERRO SRL" (id: 3979)
Impegno N. 5058/2017 - SubImpegno N. .
subimpegnare l'importo di € 4.948,25 al cap. 6494/0 "ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE PER LE SCUOLE MEDIE" titolo 2
- missione 4 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2017-2019 per
"completamento acquisto arredi scuola Giacich" a favore di "GIOCHIMPARA S.R.L." (id: 54738)
Impegno N. 5058/2017 - SubImpegno N. .
variare l'impegno 5058/2017 in diminuzione per l'importo di € 848,77 al cap. 6494/0 "ACQUISIZIONE
DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE PER LE
SCUOLE MEDIE" titolo 2 - missione 4 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2017-2019 per "economia di spesa" - Variazione N./2017.

Il compilatore:

Denise DE ZORZI

Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
13 novembre 2017

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Francesca FINCO

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:

