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Determinazione del dirigente Numero 1039 del 06/11/2017
Oggetto: Procedura negoziata mediante R.D.O. nel MEPA Consip per servizio di allestimento
ad uso di protezione civile autoveicolo Mitsubishi L 200. CIG ZC5205C7AF. Approvazione
proposta di aggiudicazione e aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 Co.5 D.lgs. 50/2016
IL DIRIGENTE
Premesso, che con determina a contrarre n. 970 del 19.10.2017 è stata attivata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’allestimento ad uso di
protezione civile dell’autoveicolo Mitsubishi L 200, per un importo a base di gara di € 3.650,00
oltre ad IVA di legge, ricorrendo a procedura telematica nel MePa di Consip;
Visto il prospetto riassuntivo, generato automaticamente dalla piattaforma digitale MePa
denominato “RDO n.1738349 RIEPILOGO ESAME OFFERTE” dal quale risulta:
• che è stata emessa nel ME.PA. di Consip la RDO di che trattasi rivolta a n.15 fornitori abilitati
nel MEPA, che nel proprio catalogo offrono il metaprodotto "Parti e accessori di autoveicoli"
con specifica voce “allestimento veicoli” all’interno dell’iniziativa “BENI-VEICOLI E
FORNITURE PER LA MOBILITÀ”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, D. Lgs. n. 50/2016;
• che, alle ore 12:00 del giorno 30.10.2017, termine di scadenza per la presentazione, sono
pervenute n 3 offerte da parte delle seguenti ditte: Futura Veicoli Speciali di Stefani Georges,
Promo.Com. Srl e Celiani Roberto ditta individuale;
• che l’operatore economico “Celiani Roberto” con sede in Via I° Maggio n.87, Ancona, P.IVA
02089690420 si è collocato al primo posto della graduatoria, avendo offerto il minor prezzo
complessivo di € 3.318,00 più IVA;
Dato atto che:
• la verifica ex post della regolarità del DURC, prot. INPS n. 8238454 con scadenza di validità
14.02.2018, ha avuto esito positivo;
• è stata effettuata con esito positivo la verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D.lgs.50/2016;
• si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come si evince dal
prospetto “RDO n. 1738349 RIEPILOGO ESAME OFFERTE” e alla dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs. 50/2016;
• con Determinazione n.970/2017 è stata effettuata la seguente prenotazione contabile
Esercizio
2017

Num
2209

Codice Bilancio
11011.03.770140
58

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 28 - SPESE PER
GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE
DI CITTA' DI
CASTELLO A CARICO
DEL COMUNE

E/U

U

Beneficiario

Importo
4.453,00

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.26/2017 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019
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e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione;
Visti:
• L’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
• l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267del D. Lgs. n. 267/2000;
• Il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
• Il D.Lgs.50/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare il prospetto riepilogativo generato automaticamente dalla piattaforma elettronica
MePa di Consip, denominato “RDO n. 1738349 RIEPILOGO ESAME OFFERTE”
approvando altresì la proposta di aggiudicazione che dallo stesso si evince; tale prospetto è
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale ed è stato pubblicato ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016;
2. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’allestimento ad uso
di protezione civile dell’autoveicolo Mitsubishi L 200, a favore dell’Operatore Economico
“Celiani Roberto” con sede in Via I° Maggio n.87, Ancona, P.IVA 02089690420, per un prezzo
netto di € 3.318,00 oltre IVA al 22% pari ad €.729,96, così per complessivi €.4.047,96;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace avendo già effettuato la verifica dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016;
4. di trasformare la prenotazione contabile n.2209/2017 assunta con Determinazione Dirigenziale
n.970/2017, in impegno di spesa come da prospetto allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
5. di dare atto infine, che ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/201,3 per il presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del Procedimento né
in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
6. di provvedere, alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/11/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
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Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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