Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 586 del 26/07/2018
Determina di Settore N. 228 del 26/07/2018
Proposta N. 797 del 26/07/2018

OGGETTO: FORNITURA DI PANCHINE IN LEGNO PER ARREDO URBANO MANUTENZIONE
PERTINENZA STRADALE - DITTA GREEN ARREDA
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- questa Amministrazione intende predisporre, nell’ambito della manutenzione delle pertinenze
stradali, il rinnovo delle panchine poste su tutto il territorio comunale;
- Il responsabile dell’Area Gestione del territorio a seguito di sopralluogo, ha ritenuto predisporre
l’acquisto contattando aziende specializzate nel settore, disposte ad eseguire la fornitura con
urgenza;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 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. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo
11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
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 decreto
legge n. 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 non risultano “convenzioni attive” stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite, e che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
Consip S.p.A. l’iter procedurale sarebbe stato eccessivamente lungo;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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Tutto ciò premesso, a seguito di indagine di mercato si è resa disponibile la Ditta Green Arreda
S.R.L. P.zza della Concordia 3 66054 - Vasto (CH) C.F e P.Iva 02388410694 che ha provveduto a
trasmettere un preventivo di spesa il 25.07.2018 Prot. 13219 per la fornitura delle panchine in
legno per arredo urbano, per un importo di € 3.278,00 oltre IVA 22%;
Dato atto che in data 19/04/2017 è entrato in vigore del nuovo Codice del Contratti D.Lgs. n°
56/2017 (ex D.Lgs. n° 50/2016) e che pertanto per il detto contratto trovano applicazione le norme
della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo I “RILEVANZA COMUNITARIA E
CONTRATTI SOTTO SOGLIA”,

Considerato che nel rispetto del D.Lgs. n° 56/2017 del 19/04/2017 per il presente appalto
vengono richiamati i seguenti articoli:
- ai sensi dell’articolo art. 35 attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria
definita con la metodologia di calcolo prevista. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti), considerato che l’importo per i lavori in argomento è stimato in €
3.278,00 oltre IVA 22%;;
- ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) che recita quanto segue: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- ai sensi dell’art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti, …omissis…, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
…omissis;
Ravvisata la necessità che per poter procedere all’ affidamento dei lavori in argomento è
necessario affidare gli stessi ad un operatore economico che sia in possesso di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo;
Visto il codice CIG Z232479498 che identifica la fornitura in oggetto presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
Vista la richiesta inoltrata a ufficio competente per il DURC prot. INAIL 11156084 emesso il
20.10.2018 che attesta la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta GREEN ARREDA srl;
Visto il D.Lgs. 57/2017;
Visto il TUEL;
Visto l’art. 31 comma 2 lettera b) del Regolamento sulla disciplina dei contratti;
Visti gli art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
DETERMINA
1)

Le premesse formano parte integrante del presente atto;

2) Di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, alla Ditta Green Arreda S.R.L.
P.zza della Concordia 3 66054 - Vasto (CH) C.F e P.Iva 02388410694 4, per un importo di €
3.278,00 oltre IVA 22% la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per il parco giochi
all’interno della scuola dell’infanzia di Castellana
3)

Di impegnare la spesa complessiva di € 3.999,16 (IVA al 22% comp.) al capitolo n. 2637 del
vigente bilancio cef;

4)

Di precisare che la citata ditta è in grado di eseguire la fornitura di che trattasi
tempestivamente e secondo le indicazioni della committenza;
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5)

Di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di regolare
fornitura da parte del RUP della procedura individuato nell’Arch. Fabrizio Trisi, ed emissione di
regolare fattura da parte della stessa Ditta, solo dopo l’acquisizione da parte dell’Ente del
DURC regolare.
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 797 del 26/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile TRISI FABRIZIO in data 26/07/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 797 del 26/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

2637

1070

1

Pianella, lì 26/07/2018

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

08

01

2

02

Codice

Descrizione

2.02.01.09.014

Opere per la sistemazione del
suolo

Importo

3.999,16

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DI DONATO MIRELLA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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