COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 430 del 18/12/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ PROPRIE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali” del Capo
8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli artt. 11 e
seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione per il periodo 2018-2020;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile,
in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio
2018;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina Responsabile dell’
Area Tecnica, il dipendente a tempo indeterminato Ing. Pasquale Lo Fiego;
Premesso che il Documento Unico di Programmazione, più sopra citato, contiene specifica
sezione dedicata agli obiettivi previsti per il Servizio Manutenzione, vale a dire: Missione
10 - Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali;

Riscontrato che, con Determinazione a contrarre n. 381 del 27/11/2018, al fine di
permettere il corretto svolgimento delle attività proprie del Servizio Protezione civile, è
stata documentata ed avvalorata la necessità di approvvigionamento, tra l'altro, delle
seguenti attrezzature:
*) n. 2 soffiatori spazzafoglie;
*) n. 1 transpallet per sollevamento e trasporto materiali su piattaforma;
*) n. 40 caschetti di protezione;
Considerato che, nel medesimo atto, si è provveduto a dare avvio ad una procedura
negoziata presso la Centrale di Committenza MePA, gestita da Consip S.p.A., mediante
“Ordine Diretto d'Acquisto”;
Specificato a riguardo che
*) l'attrezzatura ricercata è stata rintracciata in fase istruttoria dal Servizio scrivente
all'interno della piattaforma MePA, gestita da Consip S.p.A., dove hanno trovato riscontro
prodotti con caratteristiche e rapporto qualità-prezzo giudicato in linea con le offerte di
mercato;
*) si ritiene congruo procedere mediante “Trattativa diretta” ovvero “Ordine Diretto di
Acquisto” presso la suddetta Centrale di Committenza;
Atteso dunque che per le attrezzature in oggetto sono state raccolte le seguenti offerte:
Attrezzature

Fornitore

Offerta (IVA escl.)

n. 2 soffiatori spazzafoglie

Adpartners S.r.l.
Via Altea 12/A - Chioggia (VE)
P.IVA 03340710270

431,62 euro

n. 1 transpallet

Mr Service S.r.l.
Via Tolero 15 -Roma (RM)
P.IVA 12479491008

511,45 euro

n. 40 caschetti di protezione

Paper-Ingros S.r.l.
Via S. Elia 20 - Lungro (CS)
P.IVA 00531920783

1.010,40 euro

Ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 1 e comma 5, del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in base agli esiti di gara alle ditte qui elencate;
Verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di
aggiudicazione;
Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento della fornitura più sopra elencata, al fine
di garantire una adeguata organizzazione della manifestazione in oggetto;

Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 6 del
27/01/2017, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, per gli affidamenti qui elencati, sono già stato attribuiti i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG):
Oggetto

CIG

soffiatori spazzafoglie

ZCD25EC221

Carrello di servizio transpallet

ZCF25EC2AB

Caschetti di protezione

Z902659979

Dato infine atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, mentre il Responsabile Finanziario Contabilità e
Tributi la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5, e art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
1) di prendere nuovamente atto degli obiettivi fissati Consiglio comunale con propria
Deliberazione n. 1 del 27/02/2018, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, con
particolare riferimento alla Missione 10 - Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture
stradali);
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 e 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., sono state approntante procedure negoziate (“Ordine Diretto di Acquisto”) con
le seguenti ditte, che hanno presentato la propria offerta rispetto alle forniture qui
descritte all'interno della piattaforma MePA, gestita dalla Centrale di Committenza Consip
S.p.A.:
*) Adpartners S.r.l., Via Altea 12/A - Chioggia (VE) - P.IVA 03340710270;
*) Mr. Service S.r.l., Via Tolero 15 - Roma (RM) - P.IVA 12479491008
*) Paper-Ingros S.r.l., Via S. Elia 20 - Lungro (CS) - P.IVA 00531920783
3) di dare atto che le ditte hanno presentato proposte tecniche ed offerte economiche
ritenute congrue ed in linea con i requisiti proposti nel capitolato pubblicato sulla
piattaforma MePA;

4) di dare atto della spesa complessiva per le forniture più sopra descritte, pari a
complessivi 1.953,48 euro IVA esclusa (2.383,24 euro IVA compresa), nel modo seguente:
*) 526,58 euro a favore di “Adpartners S.r.l.”, Via Altea 12/A - Chioggia (VE) P.IVA 03340710270;
*) 623,97 euro a favore della ditta “Mr. Service S.r.l.”, Via Tolero 15 - Roma (RM) P.IVA 12479491008;
*) 1.232,69 euro a favore della ditta “Paper-Ingros S.r.l.”, Via S. Elia 20 - Lungro (CS)
- P.IVA 00531920783;
procedendo contestualmente ad assumere impegno di spesa per tale importo, da imputare
sul cap. 21522-703-2018, "Manutenzione straordinaria del ponte sul Naviglio – portoni
vinciani” (PDC U.2.02.01.09.002), del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta
la necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
5) di impegnare i Soggetti qui risultati aggiudicatari a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
6) di provvedere alla stipula di appositi contratti, secondo le modalità previste dall’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e nello specifico mediante comune
sottoscrizione all'interno del portale MePA;
7) di dare atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante il Comune di
Bomporto, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge
190/2012;
8) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare quanto più sopra
previsto, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

