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Determinazione del dirigente Numero 1070 del 14/11/2017
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Delibera del Consiglio comunale n. 26/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
anni 2017- 2019 nonché il Documento Unico di Programmazione per il triennio
- Il Comune di Città di Castello gestisce tramite convenzione di gestione la palazzina di
proprietà della Regione ubicata in Via Marconi n. 8;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria, come previsto all’art. 11 della sopra citata
convenzione è a carico del Comune di Città di Castello;
- Che negli uffici ubicati al piano II° della palazzina si è verificata la rottura della caldaia a
condensazione e che pertanto è necessaria la sostituzione.
- il valore complessivo della fornitura per l’acquisto di una caldaia a condensazione da 24 Kw
era quantificabile in € 3.395,50 oltre iva 22%;
- è stato verificato che il bene in oggetto, non risulta essere presente nelle Convenzioni
offerte da Consip s.p.a.;
DATO ATTO che:
- per l’approvvigionamento di cui in premessa non sussiste l’obbligo di avvalersi di una centrale
di aggregazione o committenza;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della l. 296/2006, i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto
soglia;
- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione è presente la categoria a cui appartiene
il prodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato all’interno del
Bando di abilitazione: beni/interventi di efficienza energetica;
RISCONTRATO inoltre che, Il Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio, Dott. Arch.
Benedetta Rossi:
- ha individuato nel mercato elettronico Me PA l’operatore economico ED+ iscritto al suddetto
Bando di abilitazione, in grado di fornire il prodotto, in possesso dei requisiti necessari a
soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
- ha avviato una Trattativa diretta sul Mercato elettronico, come definita dall’art. 36, co. 2, lett. a)
del Codice dei contratti, con l’operatore economico per la fornitura di generatori di calore nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 e 36 del D.lgs. 50/2016 e in particolare della rotazione
degli affidamenti;
- ha dato atto che l’ operatore economico sopra specificato ha fatto pervenire offerta al prezzo di
€ 2.800,00 (più iva 22% ), come risulta dal documento generato automaticamente dalla
piattaforma MePa denominato “Trattativa con un unico operatore economico n. 292779
- ha verificato l’offerta suddetta e l’ha ritenuta congrua;
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RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura all’operatore economico ED+ per € 2.800,00 (IVA
esclusa), dando atto che il predetto operatore, essendo iscritto in Mepa, ha dichiarato il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che è stata eseguita la verifica del DURC,
risultato regolare;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
a) l’oggetto del contratto è Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione da 24 Kw;
b) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato
elettronico;
c) le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
ACQUISITO presso il sito dell’A.N.A.C. il CIG Z2020B6B90, ai fini di quanto disposto dall’art. 3
della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO inoltre, che:
- non sono previsti rischi interferenziali e pertanto non verranno riconosciuti costi relativi alla
sicurezza;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9,
co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VISTO
- IL D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’art. 36,
riguardante le procedure negoziate sotto soglia;
- il D.lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 192 che prescrive i contenuti della determina a
contrarre, la quale deve precisare il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla
base, nonché gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di spesa;
- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- il “Disciplinare per il funzionamento dell’ Ufficio Unico Gare” del comune di Città di Castello,
approvato con deliberazione G.C. n. 154 del 07/08/2017;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
DETERMINA
1. Di approvare quanto complessivamente sopra esposto e di affidare la fornitura, per le ragioni
suddette, all’ operatore economico ED+ di Gubbio P.IVA 02702420544 per un prezzo totale,
iva 22% esclusa, di € 2.800,00 come risulta dal documento generato automaticamente dalla
piattaforma Mepa, denominato “Trattativa con un unico operatore n. 292779
2. Di attestare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 e 36 del D.lgs.50/2016 e, in particolare, del
criterio di rotazione degli affidamenti;
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Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.416,00 IVA 22% inclusa al BP 2017 cap.
01062.02.77205022del CdR 9;
4. Di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato
elettronico, dando atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32, co. 10 del D.lgs.
50/2016, il presente appalto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 del D.lgs.
citato;
3.

5. Di stabilire che
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013, vengano
pubblicati sul portale dell’ “Amministrazione trasparente”;
- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo committente
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
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Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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