COPIA

DETERMINA
n. 143/SU
del 13 LUGLIO 2017
DIVISIONE: URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA STRADE - CIMITERI
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°143/SU
Oggetto: Fornitura di masselli autobloccanti in calcestruzzo e cordoli necessari alla
realizzazione in amministrazione diretta del marciapiede in viale Dante Approvazione preventivo e affidamento fornitura - Beneficiario: Maer S.r.l. di
Sommariva del Bosco (CN) - Importo: € 4.545,10 oltre IVA - CIG: Z8C1F5734A CUP: E91B17000100004
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

Cap.

Anno

Art.

20811
2017
171
Cod. Siope 2102
CUP E91B17000100004
CIG Z8C1F5734A

Importo

Codice bilancio

Fornitore

5.545,02 MAER SRL

Descrizione
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
ORATORIO

2.08.01.01.00

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 13/07/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE URBANISTICA
F.to Arch. Antonella Manuelli

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
del bilancio 2017/2019;

-

che con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione della divisione
urbanistica ed edilizia pubblica.

Premesso altresì che:
-

è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere realizzazione di un marciapiede in viale Dante, nei pressi
dell’oratorio maschile, per poter rendere più sicura la circolazione pedonale da piazza Matteotti verso le scuole
medie.

Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. gggg) del D. Lgs 50/2016, i lavori saranno eseguiti in amministrazione diretta
dalle maestranze comunali in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) ultimo periodo del D. Lgs 50/2016 ed art. 3
paragrafo 3.2 delle “Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50”;

-

le maestranze comunali stanno già procedendo alla realizzazione di marciapiedi e parcheggi in massetti in
calcestruzzo e, pertanto, occorre provvedere alla fornitura di autobloccanti similari a quelli già in uso in altri parti
del territorio comunale;

-

i masselli autobloccanti in calcestruzzo attualmente utilizzati dalle maestranze comunali sono stati forniti dalla ditta
“MAER s.r.l.” con sede in Via Torino n. 179 a Sommariva del Bosco (CN), P. IVA 03560620043;

-

l’importo degli affidamenti alla ditta “MAER s.r.l.” di Sommariva del Bosco (CN), è inferiore alla soglia di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016.

Visti:
-

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

-

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che
la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo
l’ordinamento della singola stazione appaltante;

-

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di
cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;

-

l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00.

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
-

l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

-

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;

-

l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

-

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia della fornitura richiesta:
-

non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;

-

è presente nel catalogo prodotti “Pavimentazioni” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

-

il fornitore propone un prezzo inferiore rispetto a quelli presenti nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per la stessa tipologia di materiali.

Considerato:
-

che la fornitura oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016;

-

che la ditta MAER S.r.l di Sommariva del Bosco è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione,
è già fornitore degli autobloccanti acquistante mediante ordine diretto di acquisto (O.d.A.) e nei precedenti rapporti
contrattuali ha sempre dimostrato affidabilità in termini di competitività, affidabilità, qualità e tempestività nella
fornitura di quanto affidato.

Ritenuto procedere in via autonoma consultando direttamente la ditta “MAER s.r.l.” con sede in Via Torino n. 179 a
Sommariva del Bosco (CN), P. IVA 03560620043, adottando la modalità dell’affidamento diretto ad unico operatore,
senza un’ulteriore selezione pubblica, in quanto l’oggetto dell’affidamento è sostanzialmente una prosecuzione di quelli
precedenti.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento della fornitura di masselli autobloccanti in
calcestruzzo similari a quelli già in uso dalle maestranze comunali, tipologia callis luserna e di cordoli in cemento;

-

l’oggetto del contratto la fornitura e trasporto di masselli autobloccanti in calcestruzzo similari a quelli già in uso
dalle maestranze comunali, tipologia callis luserna;

-

l’ordine sarà formato da:


cordoli in cls 12/15 h 24 l 100 – 360 ml x 3,70 €/ml = 1.332,00 € (15 bancali)



callis history luserna h 6 – 253 mq x 12,70 €/mq = 3.213,10 € (20 bancali)

-

l’importo della fornitura è pari ad € 4.545,10 oltre I.V.A. di legge, per un importo complessivo pari ad € 5.545,02;

-

l'obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettere commerciali;

-

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016;

Dato inoltre atto:
-

che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della
deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: Z8C1F5734A;

-

che il CUP è: E91B17000100004

-

di aver verificato la regolarità contributiva della ditta “MAER s.r.l.” con sede in Via Torino n. 179 a Sommariva del
Bosco (CN), P. IVA 03560620043 attraverso DURC regolare prot. INAIL_8246097 del 13/07/2017 con scadenza
validità 10/11/2017;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare l’affidamento della fornitura
adottando la modalità dell’affidamento diretto ad unico operatore, senza un’ulteriore selezione pubblica consultando
direttamente la ditta “MAER s.r.l.” con sede in Via Torino n. 179 a Sommariva del Bosco (CN), P. IVA
03560620043 poiché l’oggetto dell’affidamento attuale è sostanzialmente una prosecuzione di quelli precedenti;
2. di approvare il preventivo prot. 0029462/2017 del 12/07/2017 ed affidare alla ditta “MAER s.r.l.” con sede in Via
Torino n. 179 a Sommariva del Bosco (CN), partita iva 03560620043, la “Fornitura di masselli autobloccanti in
calcestruzzo e cordoli necessari alla realizzazione in amministrazione diretta del marciapiede in viale Dante”, per un
importo di € 4.545,10 oltre I.V.A. di legge, per un importo complessivo pari ad € 5.545,02;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento della fornitura di cordoli e masselli
autobloccanti in calcestruzzo similari a quelli già in uso dalle maestranze comunali, tipologia callis luserna;

-

l’oggetto del contratto la fornitura e trasporto di cordoli e masselli autobloccanti in calcestruzzo similari a quelli
già in uso dalle maestranze comunali, tipologia callis luserna;

-

l’importo della fornitura è pari ad € 4.545,10 oltre I.V.A. di legge, per un importo complessivo pari ad €
5.545,02;

-

l'obbligazione verrà perfezionata mediante scambio di lettere commerciali;

-

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016;

4. di dare, altresì, atto che:
-

a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z8C1F5734A;

-

il CUP è E91B17000100004;

-

l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

-

ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, il presente affidamento diventa efficace dopo la verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs citato;

5. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come
indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
6. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in
cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
7. di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), l’architetto Antonella Manuelli, dirigente della
Divisione urbanistica - edilizia pubblica del Comune di Borgomanero.
Responsabile dell’istruttoria del procedimento: geom. Marco Lavatelli, Divisione Urbanistica - Edilizia Pubblica del
Comune di Borgomanero, Servizio Edilizia Pubblica Strade Cimiteri.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina di assunzione di impegno di spesa 143/SU del 13 LUGLIO 2017
Oggetto: Fornitura di masselli autobloccanti in calcestruzzo e cordoli necessari alla
realizzazione in amministrazione diretta del marciapiede in viale Dante Approvazione preventivo e affidamento fornitura - Beneficiario: Maer S.r.l. di
Sommariva del Bosco (CN) - Importo: € 4.545,10 oltre IVA - CIG: Z8C1F5734A CUP: E91B17000100004
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

Cap.

Anno

Art.

20811
2017
171
Cod. Siope 2102
CUP E91B17000100004
CIG Z8C1F5734A

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

5.545,02 MAER SRL

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
ORATORIO

2.08.01.01.00

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 14/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determina di assunzione di impegno di spesa 143/SU del 13 LUGLIO 2017

