Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

1059

DEL

30/12/2019

ACQUISTO PALLINE PER I SERVIZI EDUCATIVI DELLE SCUOLE DI
INFANZIA E NIDO COMUNALE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL
MEPA, ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - CIG Z8E2B36A19 - DETERMINA A
CONTRATTARE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iuliis Pier Giorgio
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO che per il buon funzionamento dell'asilo nido comunale è necessario ogni
anno procedere al reperimento o sostituzione di materiale vario, in particolare di materiale
ludico/didattico, e attualmente si rende necessario l'acquisto di 3.000 palline colorate per
piscinette e palestre;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste
dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di
cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA;
CONSTATATO che la fornitura, essendo di importo inferiore ad €. 40.000,00 rientra nei
limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica le palline per
bambini risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA);
DATO ATTO che l'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Ente, all'interno del MEPA, ha
individuato un Bando denominato: “Arredi e complementi per nidi e materne (BENI)” e che
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detto Bando consente la fornitura di palline colorate per bambini, aventi le caratteristiche
qualitative richieste dalle insegnanti del Nido;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016, che:
– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di
fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
– il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di 6 scatole
palline colorate per bambini da utilizzarsi presso il Nido Comunale, come da
richiesta delle insegnanti;
– la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal
sistema stesso;
– le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Trattativa Diretta n. 1165172
effettuata sul MEPA, depositata agli atti della presente determinazione;
– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.
36 comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del
mercato elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e
dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L.., con sede legale in S.P. 130
TRANI-ANDRIA, KM. 0,900 76125 TRANI, P.IVA 04715400729, ha presentato un
prezzo unitario di trattativa di € 53,2787 (IVA al 22% e costi per la sicurezza di € 0,31
esclusi) per un importo di aggiudicazione complessivo per 6 scatole di € 319,67;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisto mediante Trattativa Diretta nei confronti
della Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L.., con sede legale in S.P. 130 TRANI-ANDRIA,
KM. 0,900 76125 TRANI, P.IVA 04715400729, per un prezzo complessivo di € 319,67+iva
e costi per la sicurezza;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che
stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta della stazione appaltante....”;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC è il seguente: Z8E2B36A19;
DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della
Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
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;
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DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente
richiamate e trasfuse, la fornitura di 6 scatole di palline per i bambini frequentanti il
Nido Comunale alla Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L.., con sede legale in S.P.
130 TRANI-ANDRIA, KM. 0,900 76125 TRANI, P.IVA 04715400729, quale
aggiudicataria definitiva Trattativa Diretta n. 1165172, effettuata sul MEPA, per un
importo di € 319,67+iva e costi per la sicurezza – per una somma totale di € 390,31
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;
2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n.
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il
seguente codice CIG Z8E2B36A19 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
3) di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 di detta legge e, a tal proposito, è tenuta a presentare, ai sensi del comma
7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
4) di far gravare la somma di € 390,31 sul capitolo 4626001 “Acquisto beni per
consolidamento nido tradizionale (Fin. Ctr. Reg.- E. 221/1)” del bilancio 2019 – Codice
Siope 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c., Imp. 642…;
5) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta di cui trattasi;
6) di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;
7) di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Pier Giorgio De Iuliis
per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
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La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 30/12/2019
Firmato
Piraccini Lia / 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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