Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

879

DEL

14/11/2018

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO ODA
MEPA, DELLA FORNITURA DI UN ESSICCATOIO INDUSTRIALE DA
UTILIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO E SC. D'INFANZIA COMUNALI - CIG:
Z2E25AF6C5

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la segnalazione delle cuoche comunali che lamentano la mancata funzionalità
dell'essiccatoio in uso all'asilo nido ed alla mensa scolastica, il quale viene utilizzato in
generale per l'asciugatura rapida di bavaglini, canovacci e pezze utilizzate per l’asciugatura
delle stoviglie e per la pulizia dei locali di cucina e refettorio;
DATO ATTO che il ripristino della funzionalità dell'essiccatoio risulta antieconomico
rispetto all’acquisto di un essiccatoio industriale nuovo;
PREMESSO che 1’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 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 ed autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, 1’art. 36,
comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A ,
attraverso il sito “acquisti in rete” , portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione vi
è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione di ordini diretti di acquisto
(O.D.A) e la richiesta d offerta ( R.D.O.);
VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, 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 pubbliche
amministrazioni;
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :
•con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare il buon
funzionamento dell'asilo nido e della scuole d'infanzia comunali;
• il contratto ha ad oggetto la fornitura di un essiccatoio industriale per l'Asilo Nido
“Celestina Re” e la Scuola d'infanzia comunale Ventena;
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• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali
di Contratto relative al bando MEPA “BENI”, iniziativa “Macchinari, soluzioni abitative e
strutture logistiche”;
• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;
• le clausole ritenute essenziali sono contenute negli ordini diretti di acquisto;
• che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016;
• il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede
l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato sull’iniziativa “MEPA
“Beni/Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche” per prodotti offerti
corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e
modalità di consegna, etc, la Ditta Pieri Group Srl – si è dimostrata la più competitiva, con
un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dell'essiccatoio
industriale alla ditta Ditta Pieri Group Srl, avente sede via delle Pesche, 821 - 47522 Cesena (FC) P.I. 03459870402, come da proposta economica in atti (n. ordine 4583453),
per un importo di € 2.652,00 (IVA 22% esclusa);
POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è
stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: Z2E25AF6C5;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2)

di affidare e aggiudicare, attraverso l'O.D.A. Mepa n. 4583453, alla Ditta Pieri
Group Srl – via delle Pesche, 821 - 47522 - Cesena (FC) P.I. 03459870402, la
fornitura di un essiccatoio industriale (marca IPSO, CD10 da 10 Kg), per un
importo pari a €. 2.652,00 oltre ad Iva al 22%, per un totale complessivo di €
3.235,44;

3)

di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la
trasmissione dell’O.D.A n. 4583453 generato dal sistema, firmato digitalmente;
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4)

di dare atto che la spesa di € 3.235,44 farà carico sul Capitolo 6600001 del Bilancio
2018 alla voce “Acquisto di attrezzature per le mense scolastiche (iva) (fin. con avanzo)” che
presenta la necessaria disponibilità, Codice Siope 2.02.01.04.001 Macchinari;

5) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
7) di individuare nella persona dell'Istr. Dir. Miria Leardini il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 14/11/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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