COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
____________________________________________________________________________

COPIA

DETERMINAZIONE
n. 220 del 20-06-2016
UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Determinazione a contrattare - indizione di RDO mediante MEPA per la
fornitura di n. 9 poltrone ad uso ufficio per la direzione didattica (CIG.
Z711A57BAB )
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.
Impegno 306 codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 (cap.
(Siope 1210)

270531) art. – bilancio C-2016

Appone il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data odierna, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Valdobbiadene, 20-06-2016
Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to Valerio De Rosso

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO
Reg. al n.

……………………….
PUBBLICATO

Dal

……………………………..

al

……………………………..

Preliminare n. 241 del 20-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il documento unico di programmazione 2016/2018 (DUP) approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, nonché gli altri
documenti previsti dalla legge approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 19
del 29 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 1^ aprile 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Attività gestionale in assenza del piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2016-provvedimenti”;
ATTESO:
- che è a carico dell’Ufficio Tecnico/Lavori Pubblici la manutenzione e la fornitura degli
arredi delle scuole presenti nel territorio;
- che a seguito della richiesta effettuata dalla direzione didattica della Scuola Media Efrem
Reatto, risulta necessario l’acquisto di n. 9 poltrone ad uso ufficio;
VISTI:
- l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, l’art. 26 della L.
488/99, l’art. 24 comma 6^ della L. 448/2001, l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, così
come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012, in materia di
approvvigionamenti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
spa;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”,
ed in particolare l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, l’art. 36 “Contratti sotto
soglia” e l’art. 37 “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 ed in particolare il Titolo VIII - Capo II – Sezione III recante norme in materia di esecuzione;
VISTO che:
- l’ art. 85 comma 4 del Nuovo Codice dei Contratti che prevede che le stazioni appaltanti
possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
Mercato Elettronico (OdA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta rivolta ai fornitori abilitati (RdO);
b. in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- il prodotto è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con
la seguente iniziativa: Arredi104 - Arredi e Complementi di Arredo - Data di attivazione:
13/09/2004
DATO ATTO: che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
- Oggetto della fornitura: fornitura di n. 9 poltrone ad uso ufficio;
- Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
- Termine massimo della fornitura: 30 gg. data ordinativo
- Termine di presentazione offerte: 23 giugno 2016 ore 12:00
- Data della gara: 23 giugno 2016 ore 14:00
- Prezzo a base d’asta: € 2.700,00 (€ 300 cadauna)
VISTA la seguente documentazione predisposta ai fini dello svolgimento della R.d.O. che,

allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- Allegato A: Scheda tecnica;
DATO ATTO
- che con comunicazione prot. 11674 del 06 giugno 2016 è stata pubblicata nel sito del
Comune una manifestazione di interesse a presentare preventivo per l’affidamento diretto
tramite R.D.O. ad un unico offerente in MEPA;
- che alla scadenza della presentazione sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse a
presentare preventivo;
- che con comunicazione del 14 giugno 2016 sono stati richiesti i 2 preventivi alle ditte
interessate;
- che alla data di scadenza è pervenuto un unico preventivo;
VISTA inoltre la ditta individuata dal sottoscritto Responsabile del servizio che, depositato in
atti, potrà essere reso pubblico solamente dopo la comunicazione ufficiale da parte della
Stazione Appaltante del soggetto individuato per l'affidamento;
DATO ATTO che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., il codice identificativo di gara (C.I.G.) n.
Z711A57BAB;
VISTI:
- gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il
procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina
delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in
particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e
26, disciplinante la forma e le procedure relative all’adozione delle determinazioni;
- il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile supplente della IV Unità Organizzativa “Lavori pubblici,
patrimonio, ambiente e polizia locale”;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in
particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della
spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità
tecnica;
DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012,
che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale sono le seguenti:
Oggetto
Fornitura n. 9 poltrone ad uso ufficio per direzione
didattica – Sc. Media Efrem Reatto
Tipo contratto
Fornitura
CIG
Z711A57BAB
Procedura di scelta del
Procedura negoziata - Cottimo fiduciario
contraente
Criterio di aggiudicazione
Offerta al prezzo più basso
Importo
€ 2.700,00 (al netto di IVA - € 300 cadauna)
Preliminare n. 241 del 20-06-2016

DETERMINA
1) di indire una Richiesta di Offerta (R.d.O) avvalendosi del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) afferente il Bando: Nome Iniziativa: Arredi104 Arredi e Complementi di Arredo - Data di attivazione: 13/09/2004;
2) di quantificare l’importo a base d’asta in € 2.700,00 oltre ad € 594,00 per IVA 22% e
così complessivamente € 3.294,00;
3) di approvare il la seguente documentazione ai fini della R.d.O.:
Allegato A: Scheda Tecnica, documento che viene allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di invitare alla gara la ditta di cui all’elenco predisposto dal sottoscritto Responsabile
del Procedimento e depositato in atti, elenco che potrà essere reso pubblico solamente
dopo la comunicazione ufficiale da parte della Stazione Appaltante del soggetto
individuato per l'affidamento;
5) di impegnare la spesa per l’espletamento del servizio cap. 270531 “Altri beni e
materiali di consumo-scuola secondaria di primo grado”, Codice di Bilancio 04.021.03.01.02.999 del bilancio 2016;
6) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale;
7) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per
la registrazione e per l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 20-06-2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso

