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COPIA

Rif.   64888

  DETERMINAZIONE
Nr.  422    del   22/12/2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE

FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE

AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla    

 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i   

 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.   
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prop. n° 64888

N. 422

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE

FORNITURE DI BENI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE

AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- - -

IL RESPONSABILE      SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

   Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al

Documento Unico di Programmazione - DUP 2017";   

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano

poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;   

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e   

successive modifiche ed integrazioni;   

Premesso   che:

- risulta necessario provvedere all’acquisto di forniture di beni di piccola entità per la manutenzione

ordinaria e/o straordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, così come individuati e

dettagliatamente specificati nella tabella di seguito proposta;

Tenuto conto che gli interventi di manutenzione che devono essere affrontati nel periodo di   

vacanze natalizie e risultano necessari per la manutenzione delle strutture;

Preso atto, inoltre, che per quanto concerne le riparazioni, il personale dell'Ente, incaricato di

eseguirle, deve spesso visionare e scegliere il materiale da utilizzare prima dell'acquisto e che,

conseguentemente, risulta opportuno e necessario rivolgersi a ditte facilmente raggiungibili e ben

fornite poiché l'acquisto attraverso il MEPA consente esclusivamente una visione virtuale, spesso

non sufficiente a determinare l'idoneità del prodotto per l'uso ipotizzato;

Ritenuto, pertanto, di affidare le predette forniture di beni, data la modesta quantità e l’esiguo

valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificate che procedano all’esecuzione delle

stesse in tempi celeri, compatibili con la necessità di garantire la funzionalità e la continuità delle

attività negli edifici comunali;   

Visti   la relazione tecnica, i preventivi, il foglio patti e condizioni e l’elenco prezzi unitari a firma

del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutenzione e Patrimonio e Responsabile del

Procedimento, Geom. Malvezzi Paolo, dai quali emerge la necessità di provvedere all’affidamento

di forniture di beni al patrimonio comunale dando corso alla procedura mediante amministrazione

diretta e più precisamente:
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TIPO DI

FORNITURA

DITTA C.F./P.IVA IMPORTO TOTALE

IVA

COMPRESA

CIG

Fornitura di

m a t e r i a l e

idraulico

CARBONI S.P.A.   con Unico

socio - Via Mandrio n. 12-14-16 -

42015 - Correggio (RE)

01391810353 843,05 1.028,52 Z0E218016F

Fornitura di

piccola minuteria

e ferramenta

FERRAMENTA GIOVANNINI

A. & C. S.N.C. -   Corso G.

Marconi n. 53 - 41016 - Novi di

Modena (MO)

02591840364 316,28 385,87 Z7F218027A

Fornitura di

materiale elettrico

per impianti di p.i.

CATELLI ZANINI             

ELETTRONICA S.P.A.   - Via

F.lli Cervi n. 16 - 42046 - Reggiolo

(RE)

00678880352 1.512,80 1.845,62 Z4B218032B

Fornitura di

m a t e r i a l e

bituminoso

ETERNEDILE S.P.A.   - Via

Emilia n. 234/B - 40068 - San

Lazzaro di Savena (MO)

00766930374 637,60 777,88 Z7521807A0

Fornitura di

materiale elettrico

FINPOLO S.P.A. - Via G. Balla -

Villa Cella n. 11 - 42100 - Reggio

Emilia (RE)

01411190356 540,13 658,96 ZDA218095

B

Fornitura di

m a t e r i a l e

metallico per

segnaletica

ROSSI LINDO snc   - via Casoni n.

11 - Novi di Modena (MO)   

02123210367 4.836,06 5.900,00 Z5A2180A27

Fornitura di

trasponder

ITI impresa generale spa -   via

Portogallo n. 60 - Modena (MO)

01029050364 120,00 146,40 Z082180A9A

Fornitura di

segnaletica per

strutture

Progetto Segnaletica srl - via

Punta n. 21 - Mirandola (MO)

02905080368 1.594,26 1.945,00 Z562180B09

TOTALE 10.400,18 12.688,25

Considerato:

- il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che all’art. 7, comma 2, prevede per le

Amministrazioni Pubbliche l’obbligo per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici

istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

- il Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con Legge 07 agosto 2012 n. 135,

che all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti

messi a disposizione da Consip S.p.a. ovvero tramite le centrali di committenza regionali o tramite

il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì, le casistiche per

le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;
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- che per gli acquisti di modeste quantità ed esiguo importo, urgenti ed improrogabili, occorrenti ad

interventi per amministrazione diretta, come individuati nei presenti elaborati, si ritiene preferibile,

come sopra anticipato, l’opportunità di rivolgersi a ditte presenti nel territorio comunale o

comunque limitrofe e, quindi, facilmente raggiungibili;

- che, qualora gli articoli da acquistare siano reperibili sui mercati elettronici di Consip S.p.a., delle

centrali di committenza regionali o del MEPA e non siano rilevabili particolari necessità di urgenza,

verrà seguito l’iter di approvvigionamento come stabilito dalla normativa su indicata;

- che, alla data odierna, relativamente agli acquisti previsti nel quadro economico sopra indicato,

non è possibile verificarne la disponibilità all’interno dei suddetti mercati elettronici in quanto

alcuni articoli non sono ricorrenti e la loro tipologia e caratteristiche si potranno esattamente

individuare solo nel momento in cui si manifesteranno il bisogno e la conseguente esigenza di

acquisto, stante la circostanza che, essendo propedeutici a procedure in amministrazione diretta, i

relativi interventi verranno eseguiti direttamente dagli operatori dei servizi interessati, e che la

costante urgenza connessa a questi approvvigionamenti dipende dalla necessità di garantire la

salvaguardia e la non interruzione della capacità di utilizzo del patrimonio comunale;   

-   Richiamato   l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  che consente

l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ad € 40.000,00 mediante affidamento

diretto adeguatamente motivato;

-   Considerato, quindi, che l’art. 36 succitato consente per forniture come quelle previste nel quadro

economico sopra indicato, d’importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere ad assegnazione con

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;   

-   Contattate le ditte sopra indicate, le quali hanno dato la loro disponibilità  in ordine alle forniture

che di volta in volta risulterà necessario acquistare per eseguire le varie manutenzioni, ed hanno

garantito l'apertura dei magazzini, considerato il periodo;

-   Dato atto   che le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall’art. 3

della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dei movimenti finanziari

inerenti all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136 del 13/08/2010;

-   Considerato   che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) che il fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è quello di provvedere

all’acquisto di forniture di beni per gli immobili comunali al fine di garantirne la funzionalità;

b) l’oggetto dei contratti è l’esecuzione delle forniture di beni con le rispettive ditte;   

c) la modalità di scelta dei contraenti è l’affidamento diretto come indicato sopra;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-   il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” successive

modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della

dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;

- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
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DETERMINA

per quanto sopra ritenuto e premesso:

-   di approvare   la relazione tecnica, i preventivi, il foglio patti e condizioni e l’elenco prezzi unitari

inerenti le forniture di materiali urgenti al patrimonio comunale citati in premessa e conservati

presso gli uffici competenti, dando corso alla procedura mediante amministrazione diretta;

-   di procedere   all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 37 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., nelle more delle verifiche di rito e in subordine all'esito positivo delle predette,

all'assegnazione delle forniture di beni urgenti al patrimonio comunale alle ditte sopra elencate,

- di perfezionare   il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite

lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e in ottemperanza

agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito

all’art. 3 della Legge n.136/2010;

-    di dare atto che il responsabile del procedimento,  è il Geom. Malvezzi Paolo, ai sensi dell’art.31

del D.Lgs.n.50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017;

-   di impegnare   la spesa complessiva stimata di   € 12.688,25 IVA inclusa, per le forniture di beni

che potranno rendersi necessari durante l'anno, sul Bilancio di Previsione dell'Ente nel seguente

modo:   

€ 385,87 al meccanografico 0105103 cap. n. 1160 peg. 4 imp. n. 752/2017 piano finanziario n.

1.3.2.9.8 a favore della ditta FERRAMENTA GIOVANNINI A. & C. S.N.C

€ 992,02 al meccanografico 0105103 cap. 1160 peg. 6 imp. n. 753/2017 piano finanziario n.

1.3.2.9.4 a favore della ditta CATELLI E ZANINI ELETTRONICA S.P.A.i   

€ 1.028,52 al meccanografico 0105103 cap. n. 1086 peg. 3 imp. n. 762/2017 piano finanziario

n.1.3.2.9.4 a favore della ditta CARBONI S.P.A.

€ 41,73 al meccanografico 0401103 cap. n. 1346 peg. 3 imp. n. 754/2017 piano finanziario

n.1.3.2.9.4 a favore della ditta FINPOLO SPA   

    

€ 617,23 al meccanografico 0402103 cap. n. 1386 peg. 3 imp. n. 755/2017 piano finanziario

n.1.3.2.9.4 a favore della ditta FINPOLO SPA   

€ 63,88 al meccanografico 0902103 cap. n. 1570 peg. 16 imp. n. 771/2017 piano finanziario

n.1.3.2.9.5 a favore della ditta ITI Impresa Generale   

 € 5.900,00 al meccanografico 1005103 cap. n. 1925/6 peg. 6 imp. n. 757/2017 piano finanziario

n.1.3.1.2.999 a favore di ROSSI LINDO SNC;   

    

€ 1.945,00   al meccanografico 1005103 cap. n. 1926 peg. 13 imp. n. 758/2017 piano finanziario n.
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1.3.2.9.8 a favore di PROGETTO SEGNALETICA SRL   

€ 1.714,00 al meccanografico 1201103 cap. n. 1775/6 peg. 1 piano finanziario n.1.3.1.2.7 così

suddivisi:   

 - € 714,00 a favore della ditta ETERNEDILE S.P.A imp. n. 759/2017

- € 853,60 a favore della ditta CATELLI E ZANINI ELETTRONICA S.P.A. imp. n. 760/2017

- € 63,88  a favore della ditta Eternedile spa imp. n. 772/2017

- € 82,52 a favore della ditta ITA Impresa Generale spa imp. n. 770/2017

-   di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di

spesa  del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

-   di dare atto che con successivo provvedimento il responsabile del procedimento  provvederà alla

liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare

fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica   concernenti l’idoneità

soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa

vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi

compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la conformità ovvero   

l'approvazione della regolare esecuzione dei lavori affidati, ai sensi delle disposizioni contenute nel

D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

-   di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 alla

sottosezione Provvedimenti Dirigenti art. 23 lettera b);   

-   di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art.37, comma 1, lett.b),

del D.lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97/2016 che rimanda agli obblighi previsti

dall’art.29, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, sul sito istituzionale dell’ente;

-   di dare atto   che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio

Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Resp.   SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo
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Novi di Modena   IL RESP.   SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(x) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO"per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 22.12.2017 Il Responsabile Territoriale   Servizio Finanziario

F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA

DETERMINAZIONE
N.   422   del    22/12/2017

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene

pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   11-01-2018             e vi rimarrà affissa per

quindici giorni consecutivi.    

La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area   

Economico - Finanziaria avvenuta in data  22-12-2017.                   

    

Il  Segretario Comunale

F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena,   

=======================================================================   


