COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 281 del 02/10/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO", LA
SCUOLA MEDIA " A. VOLTA" E LA SCUOLA ELEMENTARE " C.
MENOTTI" - CIG Z4A25047F2 DETERMINA A CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il
dipendente Lo Fiego Pasquale;
• lo Statuto comunale e 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 art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 12 del 24/01/2014;
Richiamate
• la delibera 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 delibera 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 delibera 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;
Ricordato
• che il Comune di Bomporto risulta proprietario di vari immobili, tra i quali plessi scolastici;
• che fra le competenze dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, figura anche la fornitura degli arredi e
delle attrezzature alle scuole;
• che le professionalità necessarie non sono rintracciabili tra le figure attualmente in servizio presso il Comune
di Bomporto, cosi come le attrezzature tecniche;
Premesso

•

che con Determinazione n. 90 del 17/04/2018 è stata aggiudicata la fornitura degli arredi e attrezzature

relative alla Scuola Infanzia “Arcobaleno” ed al refettorio di Bomporto, all'impresa “Mobilferro
S.r.l. Via R. Sanzio,366 - 45027 Trecenta (Ro)”;
Considerato
• che si rende necessaria la fornitura di ulteriori arredi della stessa tipologia di quelli
precedentemente acquistati, da sistemare nelle sezioni rimaste scoperte della Scuola dell'Infanzia
“Arcobaleno” di Bomporto, della Scuola media "A. Volta" e Scuola elementare " C. Menotti";
• che al fine di evadere a quanto richiesto, si rende necessario acquisire la fornitura del materiale,
così come elencato:
1. n. 27 banchi struttura in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo
continuo. Piano in legno truciolare di classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato
plastico di spessore 9/10 in ambo i lati;
2. 27 sedie struttura in tubo acciaio 25x1,5mm. Seduta e spalliera in materiale plastico con
polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia, anti corrosiva e non
necessita di nessuna manutenzione, a sagomatura anatomica;
3. n. 6 cattedre. Struttura perimetrale in tubo d'acciaio con funzione antinfortunistica
40x20x1,5mm. Piano in legno truciolare di classe E1 privo di formaldeide rivestito in
laminato plastico di spessore 9/10 in ambo i lati;
4. n. 1 armadio a giorno realizzato con pannelli di conglomerato fibro legnoso di spessore mm
18, ignifugo Classe 2, idrofugo e certificato FSC (Forest Stewardship Council). La finitura
del telaio è in nobilitato tinta betulla, mentre i ripiani e lo schienale sono rifiniti in colore
tono su tono. La profondità di cm 45 serve a garantire la massima stabilità e sicurezza;
5. n. 3 armadi di classe, struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore
minimo 18mm. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3mm, apertura di
90° con cerniere in acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità.
6. n. 3 mobili contenitori giochi 15C, il mobile è sovrapponibile ed accostabile. Struttura
spessore 18mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato colore faggio e magnolia. Il
sistema di assemblaggio avviene con spinotto in ottone, spine in legno, ed eccentrici in
metallo. Bordi in ABS spessore 3mm a raggiatura antinfortunistica;
7. n. 3 armadietto guardaroba struttura in lamiera acciaio profilata, spessore 6/10. Internamente
dotato di pianetto superiore portaoggetti in plastica, con asta appendi gruccia, anello porta
ombrello e bicchierino raccogli goccia. Dotato di ante rinforzate e provviste di feritoie per
l'aerazione e porta cartellino;
8. n. 1 libreria in struttura in legno multistrati di betulla spessore 18mm controplaccata ambo i
lati in laminato plastico spessore mm 0,9 per uno spessore totale di 20mm. .
9. n. 2 poltrone faggio T25 braccioli in struttura in tubo acciaio diametro mm 25x1,5.
Schienale in multistrati di faggio a sagomatura anatomica dello spessore di 7mm;
10. n. 1 cassettiera in legno 3 cassetti su ruote realizzati completamente in melaminico
spessore 18 mm;
11. n. 4 poltroncine operativa a norma d.l. 81/08 schienale a contatto permanente , regolazione a
gas in altezza in profondità;
12. n. 25 banchi struttura in tubo di acciaio diametro 28x1,5 di spessore con saldature a filo
continuo. Piano in legno truciolare di classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato
plastico di spessore 9/10 in ambo i lati.
13. n. 25 sedie struttura in tubo acciaio 25x1,5mm. Seduta e spalliera in materiale plastico con
polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non
necessita di nessuna manutenzione, a sagomatura anatomica;
dal fornitore di cui sopra per uniformare le sezioni con gli stessi arredi;

Preso atto
• che dall’attività istruttoria condotta dal Servizio Tecnico è emerso che la fornitura di che
trattasi ha un costo stimato totale presunto di € 7.000,00 inclusa I.V.A. nella misura del
22,00% ;
Preso atto che

il rispetto dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in funzione all'adeguata motivazione
di presupposto all'affidamento diretto “...Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta...”;
• il rispetto alle linee guida emanate da ANAC;
• che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso Mepa di Consip o di centrale di
committenza è previsto per importo pari o superiori a 1.000 euro;
Stabilito
• di definire le seguenti modalità di scelta del contraente e di svolgimento della gara e delle
principali condizioni contrattuali:
1. che occorre individuare gli elementi essenziali del suddetto contratto e stabilire il criterio di
selezione degli operatori economici e delle offerte, come previsto dall'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e linea guida n. 1 ANAC;
2. di procedere mediante Trattativa Diretta con un affidamento diretto art 36, c. 2 lettera a)
D.Lgs 50/2016 s.m.i. per la ragioni sopraesposte avvalendosi di n. 1 operatore economico
individuato a cura del Responsabile del Procedimento in possesso dei requisiti necessari;
3. di dare atto che la presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo
di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., stante il fatto che i vantaggi attesi in termini di
qualità sono ridotti in quanto i benefici sono nulli stante l’importo del contratto e le scelte
progettuali intraprese, con contratto da stipularsi “a misura” art. 3 c. 1) lett. eeeee) dando atto
che le principali condizioni contrattuali, oltre a quelle indicate nel disciplinare tecnico allegato,
risultano essere:
• rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle linee guida emesse da ANAC;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
• contabilizzazione fornitura “a misura”;
• rispetto D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
• arredi e attrezzature muniti di idonea marchiatura CE e idonea garanzia;
• fornitura entro 60 giorni dalla conferma dell'ordine;
• rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
• sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida art. 4 lett. B);
• il pagamento avverrà in un’unica soluzione a 30 giorni dalla consegna della
fornitura, previo acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
• sottoscrizione contratto in forma digitale;
• che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a
misura” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
Dato atto
• che l'importo dell'affidamento da porre a base d'asta risulta essere pari a € 7.000,00 inclusa
I.V.A. nella misura del 22%,;
•

Considerato che
• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre con l’indicazione del fine, dell’oggetto,
della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del
contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
• il presente contratto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita
dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto il valore stimato, ammonta ad € 5.737,70
IVA ed oneri di legge esclusi;

•

che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG
Z4A25047F2;

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 s.m.i.;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d'Area competente;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di avviare la procedura di affidamento del la fornitura degli arredi e attrezzature relative alla
Scuola Infanzia “Arcobaleno” Scuola Media "A. Volta"e Scuola Primaria "C. Menotti",
mediante acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera b), a mezzo
trattativa Diretta con un affidamento diretto art 36, c. 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 s.m.i. per
la ragioni sopraesposte avvalendosi di n. 1 operatore economico individuato a cura del
Responsabile di Procedimento sul Mepa di Consip con contratto da stipularsi “a misura”
art. 3 c. 1) lett. eeeee), il cui importo a base di gara risulta essere di € 7.000,00 IVA ed oneri
di legge inclusi, approvando i seguenti e principali requisiti formali di partecipazione:
•

•

che i principali requisiti formali di partecipazione, risultano essere:
◦ rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle linee guida emesse da ANAC;
◦ dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
che le principali condizioni contrattuali risultano essere:
◦ contabilizzazione fornitura “a misura”;
◦ rispetto D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
◦ arredi e attrezzature muniti di idonea marchiatura CE e idonea garanzia;
◦ fornitura entro 60 giorni dalla conferma dell'ordine;
◦ rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
◦ sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida art. 4 lett. B);
◦ il pagamento avverrà in un’unica soluzione a 30 giorni dalla consegna della
fornitura, previo acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
◦ sottoscrizione contratto in forma digitale;
◦ che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a
misura” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;

2. di dare atto che il procedimento in oggetto, essendo d'importo inferiore a € 40.000,00, è
attivato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante
selezione dei candidati su piattaforma del mercato elettronico Mepa e nel rispetto di un
criterio di rotazione;

3. di nominare il geom. Eleonora Rebecchi del Servizio Manutenzione quale Responsabile del
Procedimento in oggetto, nonché Direttore dell'Esecuzione dell'art. 111 del D. lgs. 50/2016
s.m.i.;
4. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del
servizio avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi
impegni di spesa.

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

