Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 179167/2019

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1947

/ 21-10-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Indizione Rdo Mepa per la stipula di un Accordo Quadro per la
fornitura di arredi d'ufficio ed accessori.

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

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:
- è necessario stipulare un Accordo Quadro per la fornitura di arredi d'ufficio ed accessori per evadere, in
base alle effettive necessità, data l'indisponibilità di alcuna Convenzione Ministeriale o Regionale, le
richieste che perverranno dagli uffici comunali e/o dalle Scuole;
Si specifica, inoltre, che l'accordo quadro sarà utilizzato per allestire, definite le effettive necessità, la nuova
sede dell'Ambito di prossima inaugurazione;
Rilevato che
- Con Legge 6/7/2012 n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 –
agli strumenti telematici messi a disposizione della PA da CONSIP (Convenzioni o Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione-MEPA), oppure da altre centrali di committenza.
- non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- non esistono convenzioni della CUC Regione FVG;
- le forniture in oggetto sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) ed in particolare nel bando denominato “BENI - ARREDI";
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione
(iscrizione AUSA) procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate per gli acquisiti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) si può affidare l'accordo quadro sopra citato mediante procedura
negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato, allo scopo di concludere un accordo quadro con un unico operatore economico;
Dato atto che:
- si intende procedere all’affidamento dell'Accordo Quadro per la fornitura di Arredi d'ufficio ed accessori,
per il periodo di 4 (quattro) anni, a partire dal primo ordine effettuato, con possibilità di esercitare l’opzione
di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni a partire dalla data dal primo ordine (ovvero una durata minore
determinata dall’esaurimento del valore complessivo stimato)
- si intende giungere alla conclusione di un Accordo Quadro/contratto aperto, in analogia con le disposizioni
dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016,
- si prevede un unico lotto di fornitura in quanto risulta inefficace ed inefficiente la suddivizione in diversi
lotti funzionali, tenuto conto, inoltre, degli importi non elevati;
Per quanto attiene la normativa sulla sicurezza il responsabile ha condotto gli accertamenti e, previa
verifica con il RSPP del Comune, ha appurato,. data la natura del servizio in oggetto e le modalità di
svolgimento del contratto, l’esistenza da rischi da interferenza.
Conseguentemente è stato redatto il DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, ove non vengono rilevati costi per la sicurezza da rischi da interferenza.
Alla luce di quanto sopra indicato:
si ritiene di avviare una procedura negoziata – sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 co. 2 lett. b)
del D. lgs.vo 50/2016, 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., con aggiudicazione alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
Commissione giudicatrice, che sarà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 del Codice,
sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel disciplinare di gara ed
individuati ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.vo 50/2016 ( offerta economica: max punti 30; offerta tecnica
quantitativa/ qualitativa: max punti 70).
.

Al fine dell'avvio della procedura e quindi della pubblicazione della RDO, tenuto conto delle
condizioni generali e tecniche del bando, è stata predisposta la seguente documentazione, in allegato al
presente atto, quale parte integrante:
- Capitolato
- disciplinare di gara
- Condizioni generali
- DUVRI per i rischi da interferenza rilevati
- Autocertificazione per il possesso dei requisiti
- Scheda per l’offerta tecnica
- Scheda per l’offerta economica
- Scheda tecnica prodotti offerti
- elenco ditte da invitare tenuto riservato. La procedura prevede la possibilità di partecipazione delle ditte
iscritte sul Mepa nel bando denominato BENI - ARREDI che potenzialmente potrebbero essere interessate
all'appalto in oggetto aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e regione limitrofa Veneto.
Sul sito dell'ANAC ex AVCP è stato acquisito il codice . gara 7573729 - CIG 8073279895
Ai sensi del provvedimento ANAC - Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) -, tenuto conto
degli importi dell’appalto, risulta un contributo di euro 225,00 a carico dell'Ente ed € 20,00 a carico degli
operatori economici.
Con il presente atto si propone di approvare la procedura
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 Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune di Monfalcone, approvato
con deliberazione consiliare N. 17 dd. 29/03/2019;
Visto il Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare N. 23 dd. 29/03/2019, esercizio
2019
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 avviare una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, 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 dell'Accordo Quadro per la fornitura di arredi e sedute
d'ufficio, come meglio descritto nella documentazione allegata.
2. di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO MEPA, allegata al presente atto di cui
forma parte integrante, e consistente in:
- Capitolato
- disciplinare di gara
- Condizioni generali
- DUVRI per i rischi da interferenza rilevati
- Autocertificazione per il possesso dei requisiti
- Scheda per l’offerta tecnica
- Scheda per l’offerta economica
- Scheda tecnica prodotti offerti
- elenco ditte da invitare tenuto riservato. La procedura prevede la possibilità di partecipazione delle ditte
iscritte sul Mepa nel bando denominato BENI - ARREDI che potenzialmente potrebbero essere interessate
all'appalto in oggetto aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e Regione limitrofa Veneto.
3. di prendere atto che
- è stata prevista la conclusione di un accordo quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del d.
lgs.vo 50/2016
4. di prendere atto che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei criteri e sotto criteri dettagliati nel disciplinare, con attribuzione di max punti 30 per l’offerta
economica e max punti 70 per l’offerta tecnica.
5. di prendere atto 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 redatto il DUVRI, in allegato al presente atto, e non sono stati
rilevati costi della sicurezza per rischi da interferenza
6 . di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP il codice acquisito dal RUP (dott. Marco Mantini) è:
N. GARA 7573729
CIG: 8073279895
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 contributo a favore dell’ANAC, pari ad Euro 225,00, a carico della S.A., trova la regolare copertura
nell’impegno n. 591/2019 assunto con determinazione N. 2408 dd. 13/12/2018. Dagli operatori economici è
dovuto un contributo pari a € 20,00.
- I soggetti della presente procedura sono: RUP della gara dott. Marco Mantini; Direttore Esecuzione:
Responsabile Ufficio Provveditorato
9 di prendere atto, in merito alla copertura finanziaria che:
- l’appalto si basa sulla stipula di un Accordo Quadro (in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D.
Lgs. 50/2016), che consente all’Ente di definire un fornitore di beni e servizi senza che vi sia un vincolo
“quantitativo” dell’acquisto. Tale procedura permette all’Ente di effettuare un’unica procedura a fronte di
esigenze non ancora definite ma soltanto preventivate.
- il valore dell’Accordo Quadro come previsto dal presente atto (220.999,99 Euro IVA esclusa) non è
vincolante per l’Ente in quanto si tratta di un limite massimo acquistabile nel periodo di durata previsto, in
relazione alle effettive necessità.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
21 ottobre 2019

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Marco MANTINI

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:

