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Determinazione del dirigente Numero 1154 del 02/12/2019
IL DIRIGENTE
Premesso che:
onde provvedere all’allestimento del piano secondo del Centro di Documentazione delle Arti
Contemporanee presso Palazzo Vitelli a Sant’Egidio occorre procedere alla fornitura di arredi a
servizio di alcune sale. Nello specifico la fornitura da attivare riguarda l’allestimento di alcuni locali
da destinare a sala consultazione ed uffici;
A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento, unitamente al personale interno all’Ente
appositamente designato, ha depositato per la necessaria approvazione il progetto di fornitura,
redatto sulla base degli studi ed indagini compiute, composto in dettaglio dai seguenti elaborati:
Tav. 1 – Relazione descrittiva e QTE;
Tav. 2 – Elaborato grafico;
Tav. 3 – Abaco fornitura;
Tav. 4 – Capitolato speciale;
Tav. 5 – DUVRI;
con il seguente quadro economico:
Importo totale della fornitura a computo soggetta a
ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale della fornitura
Somme a disposizione
Iva 22% sulla fornitura
Totale somme a disposizione
Totale Generale

€ 12.514,00
€ 1.000,00
€ 13.514,00
€ 2.973,09
€ 2.973,09

€ 2.973,09
€ 16.487,09

Come si evince dalla relazione istruttoria prodotta dal RUP, si ritiene opportuno procedere
all’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) mediante trattativa con unico
operatore economico da attivare nel MEPA di Consip, individuando per le finalità un operatore
specializzato in materia nel rispetto di un criterio di rotazione. Il criterio di aggiudicazione sarà
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/2016. È preavvisato che la
consegna della fornitura potrà avvenire anche nelle more delle stipula del contratto;
Per le suddette finalità il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato l’operatore
economico “Office Shop 2000 di Marco Tanzi” con sede in Città di Castello – Piazza Che Guevara
n. 8 – C.F. TNZMRC71E23C745O, in quanto impresa specializzata nel settore e che, da apposite
verifiche, non risulta essere destinataria di ulteriori incarichi da parte dell’Ente nell’ultimo periodo
nella stessa classe merceologica oggetto del presente provvedimento, in ossequio al principio di
rotazione;
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Vista la trattiva diretta avviata nel MEPA di Consip in data 22.10.2019 - identificata al n° 1078962
(protocollo n° 49717/2019) e rilevato che l’operatore interpellato ha offerto un prezzo per
l’esecuzione della fornitura pari ad € 11.000,00 oltre Iva al 22% che determina una spesa lorda di €
13.420,00;
Dato atto che:
• l’operatore economico sopra citato non risulta essere destinatario di incarichi da parte dell’Ente
nell’ultimo periodo nella medesima classe merceologica oggetto del presente affidamento;
• il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato che la presente prestazione non è
aggregabile in quanto trattasi attività di investimento specifica, riferita alla ristrutturazione e
restauro di immobile vincolato;
• il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato l’offerta acquisita ed ha valutato la stessa
congrua;
Considerato che la somma necessaria per l’esecuzione della prestazione in oggetto, pari a lorde €
13.420,00, potrà reperire copertura economica nell’ambito del finanziamento assegnato all’opera
principale iscritto nel Bilancio dell’Ente come segue:
• Quanto ad € 800.000,00: contributo della Regione Umbria iscritto in entrata al capitolo
40200.01.12100009 – C.R.n. 9 – Accertamento n. 693/2015 ed in uscita al Capitolo
05012.05.77217026 – C.R. n. 9 – Impegno padre n. 2891/2015;
• Quanto ad € 199.000,00: risorse economiche dell’Ente attuatore derivanti da Avanzo Vincolato
di cui alla D.G.C. 239/2015, iscritte in uscita al Capitolo 05012.05.77217026 – C.R. n. 9 –
Impegno padre n. 2891/2015.
Vista la dichiarazione rilasciata dall’operatore in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 nonché le certificazioni acquisite in atti da parte dell’Ente, di seguito elencate:
• Durc online;
• Visura CCIAA
• Casellario ANAC;
• Comunicazione antimafia;
• Certificato di regolarità Fiscale (decorsi 30 giorni dalla data di richiesta protocollo n. 49043 del
25.10.2019);
• Certificato Casellario Giudiziale;
Dato atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato
nella persona dell’Ing. Federico Calderini, Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’Ente;
• il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che non sussiste conflitto di interesse;
• avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria - sede di Perugia - entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 - relativo all’adozione della determinazione a contrarre
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;
Richiamata altresì la determinazione di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori edili con la quale, tra l’altro, vengono accertate delle economie di spesa su alcune voci del
quadro economico;
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Visto inoltre:
• l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.;
• il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
• il D.Lgs. 33/2013;
• la legge 11 agosto 2014 n. 114;
• la L.R. n. 1/2015;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 39/2019 di approvazione del Bilancio 2019/2021 e
successive variazioni;
• La delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017;
• La relazione istruttoria del RUP;
Ritenuto opportuno dover procedere all’affidamento delle prestazioni in argomento;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore ai sensi dell’art.
107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa:
1. Di approvare, ai sensi delle sopracitate leggi, il progetto relativo alla “Fornitura di arredi presso
il Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio”,
composto dai seguenti elaborati:
Tav. 1 – Relazione descrittiva e QTE;
Tav. 2 – Elaborato grafico;
Tav. 3 – Abaco fornitura;
Tav. 4 – Capitolato speciale;
Tav. 5 – DUVRI;
con il seguente quadro economico:
Importo totale della fornitura a computo soggetta a
ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale della fornitura
Somme a disposizione
Iva 22% sulla fornitura
Totale somme a disposizione
Totale Generale

€ 12.514,00
€ 1.000,00
€ 13.514,00
€ 2.973,09
€ 2.973,09

€ 2.973,09
€ 16.487,09

2. Di dare atto che gli elaborati del progetto come sopra elencati verranno conservati in originale
agli atti del Settore Lavori Pubblici – Servizio Impianti Sportivi, Ricreativi e Patrimonio
Comunale;
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3. Di prendere atto di quanto relazionato dal RUP e conseguentemente di procedere
all’affidamento della prestazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,
mediante trattativa nel MEPA di Consip con unico operatore economico specializzato ed
individuato nel rispetto del principio di rotazione;
4. Di approvare quindi la Trattativa diretta n° 1078962 avviata nel MEPA di Consip con
l’operatore “Office Shop 2000 di Marco Tanzi”, registrata al protocollo n. 49717 del
30.10.2019, allegata al presente provvedimento;
5. Di affidare con efficacia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione
delle prestazioni di “Fornitura di arredi presso il Centro di Documentazione delle Arti
Contemporanee di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio” alla ditta “Office shop 2000 di Marco Tanzi”
con sede in Città di Castello – Piazza Che Guevara, 8 – CF TNZMRC71E23C745O, per un
importo di € 11.000,00 oltre Iva al 22%;
6. Di dare atto che la spesa pari a lorde € 13.420,00 trova copertura nell’ambito del finanziamento
assegnato all’opera principale iscritto in Bilancio come segue:
o Quanto ad € 800.000,00: contributo della Regione Umbria iscritto in entrata al capitolo
40200.01.12100009 – C.R.n. 9 – Accertamento n. 693/2015 ed in uscita al Capitolo
05012.05.77217026 – C.R. n. 9 – Impegno padre n. 2891/2015;
o Quanto ad € 199.000,00: risorse economiche dell’Ente attuatore derivanti da Avanzo
Vincolato di cui alla D.G.C. 239/2015, iscritte in uscita al Capitolo 05012.05.77217026
– C.R. n. 9 – Impegno padre n. 2891/2015.
7. Di assegnare conseguentemente la somma di € 13.420,00 al beneficiario “Office Shop 2000 di
Marco Tanzi” secondo le indicazioni riportate nel prospetto finanziario che segue da intendersi
quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, mediante movimentazioni
come di seguito sommariamente riassunte:
Quanto ad € 7.607,36: da diversi;
Quanto ad € 2.110,96: da beneficiario codice n. 4945 per residuo da minore spesa;
Quanto ad € 3.701,68: da beneficiario codice n. 16517 per residuo da minore spesa;
8. Di stabilire che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione,
comprese quelle effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto
corrente dedicato che a tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di
tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente codice Cig. n. ZB72A697C1;
9. Di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria con sede in Perugia entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione;
10. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
11. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, l’Ing. Federico Calderini.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 02/12/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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