COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 52
Del 24/01/2020

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 11 del 16 gennaio 2020
OGGETTO: Fornitura di materiale di consumo elettrico - Anni 2020-2022 - Approvazione
disciplinare tecnico. Determina a contrarre ai sensi del combinato disposto
dell'Art.32 2 del Dlgs.50/16 e dell'Art.192 1 del Dlgs.267/00. Approvazione bozza
avviso manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•
•

•

•
•
•
•

l'esecuzione di numerosi interventi di manutenzione ordinaria relativi ai Servizi
Manutenzione/Patrimonio, Illuminazione Pubblica,, avviene in economia con il
personale operaio in servizio presso L'Area 4 – Ufficio Tecnico;
in taluni casi gli interventi vengono effettuati anche per fronteggiare situazioni
contingibili e di emergenza, non prevedibili nel lungo periodo, per le quali si rende
necessario intervenire nell'immediatezza, onde evitare un danno per l'Ente e per i
suoi cittadini e/o per garantire la continuità dei servizi gestiti;
in particolare, il predetto Settore, si trova nella necessità di acquistare materiale di
consumo elettrico per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti precedenti in
situazioni ordinarie e di emergenza, anche in limitate quantità e di modico singolo
valore;
è stata eseguita un'attività di ricognizione sul pregresso, al fine di identificare
puntualmente le tipologie di forniture di materiale edilizio e affine necessarie,
quantificando il loro ammontare per soddisfare le esigenze dei vari Servizi;
con determinazione dirigenziale n. 482/3 del 08/08/2019 la fornitura in oggetto era
stata affidata per il triennio 2017-2019 alla ditta NADILE snc, avente sede in Borgio
Verezzi;
occorre procedere a nuovo affidamento per garantire le coperture di materiale
senza interruzione;
al fine di ottenere le migliori condizioni economiche e gestionali delle forniture, si
ritiene necessario individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
attraverso indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte degli aspiranti candidati;

VISTO il Disciplinare Tecnico per la “Fornitura di materiale di consumo elettrico,
redatto dal Servizio Manutenzione, in base al quale l'ammontare complessivo della
fornitura è stato quantificato in € 59.098,36 oltre Iva 22% per € 13.001,64 e così per
complessivi € 72.100,00, così ripartito:
Settore di acquisto

Cap.

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

IVA inclusa

IVA inclusa

IVA inclusa

Patrimonio – Immobili Istituzionali

1450

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Patrimonio – Immobili di pregio

1080

€ 2.900,00

€ 2.800,00

€ 2.800,00

Patrimonio – Immobili residenziali

7205

€ 150,00

€ 350,00

€ 450,00

Patrimonio – Residenza servita

8900

€ 725,00

€ 800,00

€ 800,00

Patrimonio – Scuola infanzia

2952

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Patrimonio – Scuola primaria

3142

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Patrimonio – Scuole sec. 1°grado

3372

€ 175,00

€ 250,00

€ 300,00

Patrimonio – Impianti sportivi

5690

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Manutenzione– Pubblica Illum.

6920

€ 17.150,00

€ 15.700,00

€ 15.550,00

€ 24.500,00

€ 23.800,00

€ 23.800,00

TOTALE

RITENUTO il suddetto Disciplinare rispondente alle esigenze del Settore anche
con riferimento alle modalità di approvvigionamento della fornitura ed alle modalità di
contabilizzazione e fatturazione delle stesse;
DATO ATTO che, stante la soglia d'importo delle fornitura, ricorrono i presupposti
di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto si può procedere
all'affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il rispetto
dei principi di cui all’art. 30 del D. lgs. 50/16 e delle regole di concorrenza, si ritiene
comunque di procedere allo svolgimento di un confronto concorrenziale mediante la
piattaforma MEPA tramite l’avvio di “Trattativa Diretta” con gli operatori economici
qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al
numero di soggetti tra i quali effettuare la selezione.
DATO ATTO che a tal fine è stato predisposto un Avviso per l'acquisizione delle
manifestazioni di interesse da pubblicarsi sul sito del Comune e all'Albo Pretorio on line
per 15 giorni consecutivi, allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
•
•
•

CONSIDERATA la necessità di:
avere a disposizione materiali in tempi rapidi per eventuali interventi di emergenza;
permettere ai Dipendenti del Comune di approvvigionarsi in tempi brevi del
materiale necessario;
si opportuno stabilire che la consegna presso i Magazzini comunali dei materiali
richiesti avvenga entro le 24/48 ore successive all'ordine, come previsto dal
Disciplinare Tecnico;

RITENUTO, stante i disposti dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di individuare i
seguenti requisiti minimi da richiedere al soggetto cui affidare le prestazioni individuate:

•

Idoneità professionale (Art. 83 comma 1 lett. a): Iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura

•

Capacità economica e finanziaria (Art. 83 comma 1 lett.b): Aver realizzato un fatturato
minimo annuo (nell’anno precedente alla richiesta di offerta) nel settore oggetto dell’attività
dell’appalto, pari almeno a € 25.000,00

•

Capacità tecnica/professionale (Art. 83 comma 2): di aver eseguito nel triennio
precedente alla richiesta di offerta, forniture analoghe pari ad almeno € 75.000,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 83 comma 5, la richiesta di fatturato minimo
annuo, è dettata dall'esigenza di garantire fornitori con caratteristiche di solidità
economiche tali da assicurare la continuità delle forniture;
TENUTO CONTO che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari
previsti nei prezzari/listini di riferimento; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole forniture effettuate;
PRESO ATTO che la tipologia di fornitura è prevista all'interno del MEPA, Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ma non sono presenti offerte a catalogo per le
forniture individuate nell'elenco prezzi;
RITENUTO, stante quanto indicato al punto precedente, procedere all'acquisto
delle forniture individuate facendo ricorso al MEPA mediante “Trattativa Diretta” ai sensi
dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (listini fornitori) ai
sensi dell'art. 95 comma 4 b) del D.Lgs. 50/2016 vista la tipologia della fornitura;
CONSIDERATO CHE:
•
•
•

•
•

•
•
•

il MEPA è specificatamente disciplinato da una serie di norme di carattere generale
e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;
secondo quanto previsto dalla normativa che regola gli acquisti MEPA con l'invio
della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto
previste dalla stazione appaltante;
le ditte abilitate all'utilizzo del MEPA devono essere sempre in regola con i requisiti
previsti dall'art. 83 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso degli
ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti
dal Bando MEPA;
la competenza a verificare tali requisiti è in capo alla Commissione di abilitazione di
Consip e libera l'amministrazione dell'attività di acquisizione e verifica ai fini della
partecipazione ad una “Trattativa Diretta”;
la procedura sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento
e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 50/2016, delle disposizioni
dettate dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e dalle regole del Sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
la fornitura sarà aggiudicata all’impresa che offrirà il prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (listini fornitori) ai sensi
dell’art. 95 comma 4 b) del D.Lgs. 50/2016;
l'erogazione delle forniture avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate
nel Disciplinare Tecnico;
l'aggiudicazione definitiva al concorrente designato avverrà previa adozione di
apposita determinazione dirigenziale;

•

il Contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, prodotto automaticamente
dal Sistema e contenente i dati della “Trattativa Diretta” predisposta
dall'Amministrazione e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, verrà caricato
a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement), firmato digitalmente
e protocollato;

RITENUTO di individuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il
Geom. Pietro MASSAFERRO quale Responsabile del Procedimento in oggetto con
contestuale assolvimento del ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
VISTA l'istruttoria svolta dall’Ufficio competente;
PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183 c. 8 D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9
della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);
•
•
•

•
•
•
•

•

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore come previsto
dall'art. 217 lett. u) D.Lgs. 50/2016;
l’art. 3 L. 136/2010 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla
normativa richiamata CIG: 8173008390;
la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022;
l'art. 183 comma 6 D.Lgs. 267/2000, in quanto spesa necessaria per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante
verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo;
l'art. 183 c. 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA

1.

Di approvare il Disciplinare Tecnico per la “Fornitura di materiale di consumo
elettrico Anni 2020-2022, redatto dal Servizio Manutenzione, in base al quale
l'ammontare complessivo della fornitura è stato quantificato in € 59.098,36 oltre Iva
22% per € 13.001,64 e così per complessivi € 72.100,00.

2.

Di impegnare la spesa complessiva presunta di € 72.100,00 IVA inclusa - come di
seguito indicato:

Settore di acquisto

Cap.

Codifica

Anno 2020
IVA inclusa

Anno 2021
IVA inclusa

Anno 2022
IVA inclusa

Patrimonio – Immobili
Istituzionali

1450

01.06-1.03.01.02-999

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Patrimonio – Immobili di pregio

1080

01.05-1.03.01.02-999

€ 2.900,00

€ 2.800,00

€ 2.800,00

Patrimonio – Immobili
residenziali

7205

08.02-1.03.01.02.999

€ 150,00

€ 350,00

€ 450,00

Patrimonio – Residenza
servita

8900

12.03-1.03.01.02-999

€ 725,00

€ 800,00

€ 800,00

Patrimonio – Scuola infanzia

2952

04.01-1.03.01.02-999

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Patrimonio – Scuola primaria

3142

04.02-1.03.01.02-999

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Patrimonio – Scuole sec.
1°grado

3372

04.02-1.03.01.02-999

€ 175,00

€ 250,00

€ 300,00

Patrimonio – Impianti sportivi

5690

06.01-1.03.01.02-999

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Manutenzione– Pubblica Illum.

6920

10.05-1.03.01.02.999

TOTALE

€ 17.150,00 € 15.700,00

€ 15.550,00

€ 24.500,00 € 23.800,00

€ 23.800,00

del Bilancio di Previsione finanziaria 2020/2022.
3.

Di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario non inciderà sulla
capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nei
prezzari/listini di riferimento; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole forniture effettuate.

4.

Di approvare la bozza di Avviso pubblico, allegato A) alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato all'indagine di mercato per
l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
mediante Trattativa Diretta per la “Fornitura di materiale di consumo elettrico –
Anni 2020-2022”.

5.

Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune e all'Albo pretorio on
line per 15 gg consecutivi;

6.

Di stabilire che l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la
fornitura sopra descritta avverrà mediante Trattativa diretta, applicando il criterio
dell'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara (listini fornitori) ai sensi dell'art. 95 comma 4 b) del
D.Lgs. 50/2016 vista la tipologia della fornitura;

7.

Di nominare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il
Geom. Pietro MASSAFERRO quale Responsabile Unico del Procedimento in
oggetto, con contestuale assolvimento del ruolo di Direttore dell'Esecuzione del
Contratto.

8.

Di individuare nel Dirigente - Ing. Salvatore CURATOLO, il punto ordinante della
procedura di acquisizione della fornitura in oggetto tramite RDO.

9.

Di dare atto che:
• il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al
combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32

•

•

•

comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
il contratto verrà stipulato per scrittura privata e si intenderà validamente
perfezionato nel momento in cui il Documento di stipula, prodotto
automaticamente dal sistema e contenente i dati della “Trattativa Diretta”
predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata - firmato digitalmente dal
Dirigente del Settore, verrà caricato a Sistema;
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della
Costituzione);
il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

