COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Amandola n. 2 — 80028 Grumo Nevano

VI SETTORE TECNICO
LL. PP. -Manutenzione
Copia ❑

Originale ❑

DETERMINAZIONE n. 69 DEL 28/08/2017
OGGETTO Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento servizi igienici scuola via Giotto,
mediante procedura negoziata trattativa diretta R.d.O. sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre e impegno spesa.

a

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di agosto
Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;
Visto il O. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.UEL. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un
nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del
VI Settore: LL.PP. - SUAP - Urbanistica, Ecologia e Ambiente, fino a tutto il 31.12.2017;
Oggetto:
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale preso atto degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato seri
problemi di staticità dell'edificio di via Amendola, 2, adibito a sede istituzionale, con delibera n°
220 del 30/12/2016 disponeva la delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto `B" del plesso
scolastico di via Giotto;
- che per quanto sopra, al fine di liberare il suddetto lotto `B" per poter ospitare gli uffici comunali,
veniva predisposto lo spostamento delle attività didattiche svolte in esso, nel lotto "A" del predetto
plesso scolastico,
- che a tale scopo con determina n°12/2017 venivano affidati tra l'altro i lavori per l'adattamento del
piano terra del suddetto edificio, per renderlo funzionale alle attività scolastiche da svolgersi in
esso;
- che nell'ambito dei suddetti lavori sono stati completamente ristrutturati i servizi igienici ubicati al
piano terra;
Preso atto della richiesta dell'Amministrazione comunale di provvedere alla ristrutturazione anche
dei servizi igienici ubicati al primo piano del lotto "A" dell'edificio di via Giotto;
Ritenuto dover provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici
ubicati al primo piano del predetto plesso scolastico, il VI Settore tecnico ha predisposto un preventivo
spesa per i lavori da farsi dell'importo di 39.900,00 oltre IVA;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

Preso atto che l'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 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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto il computo metrico estimativo dei lavori di che trattasi dell'importo di C. 39.900,00 oltre IVA;
Visto altresì l'art. I comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. i del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Valutato:
- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori apresentare i propri cataloghi o listini, sulla
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e
tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che ai sensi delParticolo 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSTP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
Rilevato:
- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario
della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 26612002;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;
Visto l'art.l92 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative4
procedure, per cui:
a) il fine che con il contratto intende perseguire è la realizzazione dei lavori di nianutenzi
straordinaria dei servizi igienici ubicati al primo piano del lotto "A" del plesso scolasticcV
via Giotto prima dell'inizio delle attività scolastiche;
b) l'oggetto del contratto, è l'affidamento la realizzazione dei lavori di manutenzioJ
•
straordinaria dei servizi igienici ubicati al primo piano del lotto "A" del plesso scolastico di'
via Giotto, meglio descritti nel Computo metrico estimativo, e dalle clausole ritenute essenziali
riportate nel Foglio Patti e Condizioni depositato agli atti d'ufficio;
c) la modalità di scelta del contraente, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs, 50/20 16,
è la procedura negoziata da espletarsi a mezzo R.D.O. mediante trattativa diretta con una ditta
del settore specifico presente sulla piattaforma del M.E.P.A., tenuto conto che tale
procedimento consente l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi in tempi rapidi;
Dato atto, inoltre, che ai sensi deli]art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 5 n. 50/20 16, il contratto è
stipulato, a pena di nullità, mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
Avviata, ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a del d.lgs 50/2016 e ss.mxn.ii., la richiesta diretta di offerta con
la ditta ABE S.r.l. con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Luigi Guarrasio,146 presente sulla
piattaforma del MEPA;
Preso atto dell'offerta n° 119958 con la quale la suddetta impresa, già a conoscenza dei dispositivi da
trattare, si rende disponibile all'esecuzione dei lavori in parola per l'importo di E. 36.700,00 oltre IVA
al 10%;
Visto:
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.;

- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
i1O1adifliaItorti
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per effetto:
- affidare ABE S.r.l. con sede 'in Castel San Giorgio (SA) alla via Luigi Guarrasio, 146. p.iva.
04349770653, l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei servizi igienici ubicati al
primo piano del lotto "A" del plesso scolastico di via Giotto", di cui all'offerta MEPA n° 119958,
per l'importo di E. 36.700,00 oltre IVA al 10%;
- impegnare la relativa spesa complessiva di E. 40.370,00 comprensiva di IVA al 10%, al capitolo
n° 236 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
dare atto:
- che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- che il DURC, acquisito d'ufficio in data 28/08/2017, attesta la regolarità contributiva della ditta
ABE S.r.l.;
- che il codice identificativo attribuito alla gara è il seguente (Smart C.I.G.):
Z891FB4306.

- che il presente provvedimento verrà trasmesso:
- alla struttura preposta al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e
di controllo;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della
spesa;

\h

Il Responsabile del pjttore Tecnico
Arch. Pasp4élvliele

VISTO per la regolarità contal?ile ai sensi del I comma
IL RESP0N5A:
•

49 del D.Lgs 267/2000.
FINANZIAMO

Dott..

(

Per copia conforme
Arch. Pasquale Miele
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