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Determinazione del dirigente Numero 1138 del 07/10/2015
Oggetto: (03) Acquisto sedie per collettività per sala di attesa utenti dei Servizi Demografici
tramite O.d.A. n. 2397369 nel Mepa di Consip.

IL DIRIGENTE
Considerato:
- che quotidianamente i Servizi Demografici registrano un alto afflusso di pubblico che si reca
agli sportelli dei singoli uffici;
- che per il rispetto della privacy degli utenti che vengono serviti dagli operatori degli sportelli, si
rende necessario predisporre uno spazio idoneo per il pubblico in attesa;
- che a tal fine sono stati predisposti dei display luminosi per consentire il corretto smistamento
degli utenti ai rispettivi uffici di competenza, mantenendo la debita distanza dalle stanze di
lavoro;
- che si rende ora necessario predisporre una adeguata sala di attesa prevedendone l’arredo
minimo di n. 25 sedute in polipropilene - materiale ignifugo e facilmente lavabile - ed adatto,
quindi, a garantire l’igiene minima necessaria;
- che la tipologia di sedie ritenuta idonea per qualità e prezzo, è presente sul MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Tenuto conto:
- che l’art. 125, commi 10 e 11 in particolare, del D. Lgs. n. 163/2006 disciplina, i
procedimenti per le spese in economia relativi all’acquisto di beni e/o servizi e che con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 16/06/2008, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia;
- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
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decreto legge 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni in oggetto;
- che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché presente il prodotto specifico sopra descritto, reperibile nel catalogo
della categoria “Sedie per collettività” della ditta Punto Comune srl;
Visti i seguenti articoli del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia:
- art. 2 che definisce le modalità di esecuzione degli interventi in economia;
- art. 4 che fissa in il valore massimo per le forniture di beni e servizi in economia, sotto
il quale non è conveniente il ricorso alle gare ad evidenza pubblica in relazione alla
necessità di rispettare un equilibrio fra il valore dell’appalto ed i costi della procedura;
- artt. 6,7 e 8 che specificano la tipologia rispettivamente dei lavori, beni e servizi
acquistabili mediante ricorso alle procedure in economia;
- art. 13 che definisce la procedura in economia di cottimo fiduciario mediante:
- esperimento di gara informale interpellando almeno cinque operatori economici da
scegliere nell’ambito dell’apposito elenco formato a cura del servizio Economato
Comunale e sulla base di indagini di mercato;
- affidamento diretto per lavori fino a 40.000,00 Euro, per beni e servizi fino a
20.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006;
Considerato:
- che la tipologia ed il valore della fornitura, inferiore ai 20.000,00 Euro, consente
l’affidamento diretto della stessa, in base a quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del
D. Lgs. n. 163/2006, ultimo periodo e all’art. 13 del regolamento suddetto;
- che si ritiene pertanto necessario dover provvedere ad emettere l’ordine diretto di
acquisto di n. 25 sedute per attesa in polipropilene (codice prodotto PC5033607918) nel
MEPA di CONSIP al costo di € 33,85 (iva esclusa) cadauna e conseguentemente
impegnare la somma complessiva di € 1.032,43 (Iva compresa) a favore della ditta
Punto Comune srl di Pesaro;
Visto il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici) N. ZA116689DB in data 07.10.2015 relativo alla procedura sopra
meglio descritta e di seguito specificato:
Visti:
- l’atto di Consiglio comunale n. 52 del 27.07.2015 con il quale è stato approvato “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 – 2017 Documento unico di programmazione 2015 – 2017 e
relativi allegati ai sensi del D. Lgs 118/2011”;
- la Delibera di giunta comunale n. 172 del 17.08.2015 “ Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG), Piano dettagliato degli obbiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per
l’esercizio finanziario 2015 – 2017, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 107 del D. Leg. vo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 125 del D. Lgs.163/2006;
- il vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
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- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati:
1) di emettere l’O.d.A. n. 2397369 nel MePA di Consip, prot. N. 36386 del 07.10.2015 per
l’affidamento della fornitura descritta in premessa a favore de seguente operatore
economico:
- ditta “Punto Comune srl” (Codice Beneficiario 16912), per una spesa complessiva
di € 1.032,43 (Iva compresa);
2) di dare atto:
- del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
all’articolo 1, c. 449, della legge 27 dicembre 2006;
- che la permanenza nel mercato elettronico dell’operatore economico suddetto
dimostra il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi all’acquisto di
che trattasi e che, conseguentemente, la presente aggiudicazione è
contestualmente efficace in base a quanto stabilito dall’art.11, c.8 del D. Lgs. n.
163/2006;
- che ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del regolamento per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia, più volte citato nel presente provvedimento, la
regolazione contrattuale avverrà secondo l’uso del commercio, in esenzione del
termine dilatorio di cui all’art.11 comma 10-bis del D.lgs. n. 163/2006;
- che l’amministrazione procederà alla verifica della regolarità contributiva in
base a quanto stabilito dall’art. 6 c. 3 del DPR 207/2010;
3) di impegnare la relativa somma necessaria imputandola così come da prospetto allegato
che forma parte integrante della presente determinazione;
4) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e
servizi e che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di
liquidazione;
5) di dare atto che il Documento di regolarità contributiva della ditta in questione risulta
regolare;
6) di dare atto che la liquidazione della fornitura avverrà con successiva Disposizione di
Liquidazione del Dirigente, dietro presentazione di regolare fattura vistata per
regolarità della fornitura dal Dirigente dei Servizi Demografici;
7) di dare atto infine che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dei Servizi
Demografici - Dott.ssa Luisella Alberti.
8)
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 07/10/2015

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 5 di 5

