COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza -

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano
SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI
c.f. 00267040244 tel. 0445 445671 fax 0445 947682

DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale: 250

Data : 04-11-2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA DI UNA
GIOSTRA SCIVOLO PRESSO L'AREA VERDE DI VIA GALILEI E LA
FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO, TRAMITE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG NR. Z841BDBE2D..

IL RESPONSABILE SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende provvedere:
 alla riqualificazione del parco giochi di Via Galilei a Brogliano procedendo alla sostituzione di un
gioco presente all’interno dell’area in oggetto ormai vetusto e che non garantisce il minimo grado di
sicurezza agli utenti, con un altro gioco a scivolo nuovo e certificato secondo le recenti norme UNI;
 all’acquisto di complementi di arredo, quali i cestini portarifiuti da esterno da posizionare nelle aree e
nelle vie del territorio di Brogliano (VI);
RITENUTO che risulta pertanto necessario rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore dell’arredo
urbano;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della
legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di
sotto della soglia di rilievo comunitario;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione della fornitura/prodotto in questione;
VERIFICATO che all’interno del portale “acquistinretepa.it” tramite lo strumento di acquisto del Mercato
elettronico (Mepa) e’ attualmente attivato il bando “Arredi 104”, per i prodotti “Portarifiuti da esterno” e
“Scivoli” , oggetto della presente prestazione citata in premessa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del d.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture il cui importo stimato sia inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 ribadisce l’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di
ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici;
DATO ATTO che la spesa presunta per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto, ammonta ad €
4.500,00 + IVA al 22%, per un totale di €. 5.490,00, arrotondato a €. 5.500,00;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto, puo’ trovare copertura al cap. 1111 voce:
"realizzazione opere di urbanizzazione con proventi da pratiche edilizie-opere stradali";
VISTI i contenuti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:
a. il fine che con 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.
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” con cui le Stazioni
Appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
DATO ATTO che:
 L’oggetto del contratto è la fornitura e posa di un nuovo gioco per il parco di Via Galilei e la fornitura di
nuovi cestini portarifiuti da esterno;
 Il fine che si intende perseguire è quello di adeguare, ampliare e migliorare l’arredo urbano presente
all’interno del territorio comunale;
 L’importo della fornitura è stimato in €. 5.500,00 (iva compresa);
 Il contratto verrà stipulato e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di
stipula firmato digitalmente verrà caricato a Sistema sul sito acquistiinretepa.it, ai sensi dell’art. 53 delle
Regole del Sistema di e-Procurement;
 Modalità di scelta del contraente: essendo l’importo della fornitura inferiore a €. 40.000,00, si intende
procedere mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 - lett a) del D.lgs 50/2016, a fronte
dell’esperimento di una valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da operatori economici
selezionati, volta ad individuare l’offerta migliore sulla base del criterio dell’offerta economica piu’ bassa;
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento della fornitura di
cui trattasi previo esperimento di gara telematica, attraverso la procedura di richiesta di offerta (RDO) attivabile
sulla piattaforma del Mercato Elettronico gestito da Consip Spa;
VISTO che per le ditte abilitate al bando sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva
dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal Bando di abilitazione;
VISTA la documentazione Mepa relativa al Bando di abilitazione “Arredi 104”;
VISTO il d.Lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
VISTO il d.Lgs n.ro 118 del 23/06/2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n.ro 42;
VISTI :
-L'art.18 del Regolamento di Contabilità;
-L'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
-L'art. 183, comma 9, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
-Il T.U. del Pubblico Impiego approvato con D.Lgs. n. 165/2001;
-La Legge n. 136 del 13.08.2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
-La Legge di Stabilità n. 208/2015;
-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2016, con cui è stato approvato il bilancio
2016/2018;
-Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 137 del 29.10.2001 e n. 8 del 03.02.2003, con cui,
rispettivamente, si approva e si modifica il regolamento degli uffici e dei servizi;
-I Decreti Sindacali n. 2 del 06.06.2016, n. 3 del 05.07.2016 e n. 13 del 19.09.2016, con cui sono stati
conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura e posa di nr. 1 (una) giostra scivolo presso
l’area verde di Via Galilei e la fornitura di nr. 10 (dieci) cestini portarifiuti da esterno da posizionare
nelle aree e nelle vie del territorio di Brogliano (VI), con ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MePa), ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, attraverso richiesta di offerta RDO;

3.

di dare atto che l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a

quello posto a base di gara, di cui all’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
4.

di invitare, a presentare offerta RDO, un numero adeguato di operatori economici abilitati al Mepa
per il bando “Arredi 104”;

5.

di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’aggiudicazione della fornitura ai
sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ad impegnare la relativa spesa;

6.

di dare atto che il contratto si concluderà nella forma pubblica amministrativa, avvalendosi del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema telematico del sito
www.acquistinretepa.it;

7.

di dare atto che la presente determinazione :
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va pubblicata nel sito del comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.







Il Responsabile del Settore
ARCH. GIANNA GABRIELLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE




attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000:



VEDI IMPEGNI E/O ACCERTAMENTI ALL’INTERNO



Addì, 04-11-2016





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSARO RAG. VIRGILIO
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio oggi
______________ per 15 giorni consecutivi.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Si dà atto che in ottemperanza all’art.18 comma 5 del vigente regolamento di contabilità la presente
determinazione esecutiva con approvazione del visto è stata sottoposta alla visione della Giunta in
data _____________ .
Addì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

TRASMISSIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Copia conforme del presene atto, esecutivo con l’apposizione del visto, registrata e protocollata, viene
trasmessa al responsabile del servizio proponente e al responsabile del servizio finanziario oggi
________________
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

La presente copia è conforme all’originale
Addì __________
IL RESPONSABILE dell’Ufficio Segreteria



Albo
Ufficio
demografici
Ufficio
ragioneria
Ufficio
segreteria
Ufficio
tecnico
Ufficio tributi
Ufficio P.M.
Ass. Sociale

