Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1620 / 2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI CONSIP PER
L'ACQUISIZIONE DI UN LOTTO DI CALZATURE INVERNALI (DPI) DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA (CIG: Z9D17A89C4)
IL D I R I G E N T E
VISTA la comunicazione del Servizio Magazzino pervenuta in data 1.12.2015, con la quale si fa
presente la necessità di acquisire un lotto di calzature invernali antinfortunistiche per operatori
tecnici, precisando che il fabbisogno è di n. 10 paia e che trattasi di DPI da assegnare ai dipendenti in
ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei cantieri (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81);
VISTA la legge 06.07.2012, n. 94 di conversione del D.L. 07.05.2012, n. 52, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art. 7 che prevede, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato
elettronico;
VERIFICATO che il prodotto ricercato è presente nel MePA, e pertanto, in base alla vigente
normativa, sussiste l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi tramite la modalità dell’e-procurement, con
ricorso alle piattaforme telematiche autorizzate, tra cui il MePa gestito da Consip Spa;
RITENUTO conveniente, in considerazione di quanto sopra esposto, di procedere all’acquisizione
del suddetto lotto mediante gara ufficiosa, attraverso la procedura denominata RDO (Richiesta di
Offerta) presente sulla piattaforma del mercato telematico gestito da Consip Spa;
RILEVATO che la spesa complessiva stimata dal richiedente Servizio ammonta ad € 530,00 (oltre
IVA 22%), considerando sia le quotazioni pubblicate sul MePA, sia i prezzi praticati dalle imprese
che operano sul mercato cosiddetto “territorializzato”;
RITENUTO quindi di effettuare una prenotazione di impegno pari al valore presunto di spesa di €
646,60 (IVA 22% inclusa), con imputazione sul Cap. 300029/2016, come da indicazioni del
competente Ufficio;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, il D.P.R. 384/2001 e il vigente
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, nonché le relative tipologie di beni
individuate per l’anno corrente per l’Area Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive di adottare apposito provvedimento a
contrarre, da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende
perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;
PRECISATO che:


con l'esecuzione del contratto si intende provvedere all’acquisizione di un lotto di calzature
invernali antinfortunistiche, precisando che il fabbisogno è di n. 10 paia e che trattasi di DPI;



il contratto ha per oggetto l’acquisizione di un lotto di calzature invernali antinfortunistiche – n.
10 paia - con le specifiche sopra indicate;



è individuato quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) l’Ing. Alberto Zambon, P.O.
Servizio Magazzino presso l’Area Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile;



il contratto verrà formalizzato mediante trasmissione di apposito format (i.e. Documento di
Stipula) generato dal sistema telematico gestito da Consip, firmato digitalmente dal Punto
Ordinante e Resp. di Area Lavori Pubblici, intendendosi in tal modo soddisfatto il dettato del
vigente regolamento interno per le spese in economia (art. 15, comma 1) in ordine alle modalità
di stipulazione del negozio stesso;



le caratteristiche del prodotto che si intende acquisire sono state indicate dal Servizio in data
18.12.2015; viene precisato che la calzatura deve essere alta, rispondere allo standard S3 rispetto
ai requisiti di cui alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, essere antistatica, antisdrucciolo,
munita di puntale in alluminio o acciaio, lamina su intersuola e soletta anatomica;



la scelta del fornitore avverrà tramite una gara ufficiosa, attraverso il sistema telematico gestito da
Consip spa (denominata RdO), con il sistema delle buste chiuse, applicando il criterio del prezzo
più basso, ai sensi del vigente Regolamento per gli acquisti dei beni e servizi in economia e, per
quanto applicabili, alle norme del D. Lgs 163/2006;



in riferimento alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussistono in questa
specifica fornitura, rischi da interferenza, dunque NON è necessario provvedere alla copertura di
costi da interferenza NE’ redigere il DUVRI;

RITENUTO pertanto di attivare una procedura di cottimo con gara telematica avvalendosi della
piattaforma di e-procurement di Consip e con le modalità sopra esplicitate;
RITENUTO, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso e vista la Deliberazione di
Giunta comunale n. 266/2014, di approvare il seguente cronoprogramma contabile dei
pagamenti, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al
D.Lgsl.118/2011, dato incarico al servizio economico finanziario per le relative scritture a bilancio:
IMPORTO TOTALE
CAPITOLO
ANNO PAGAMENTI
€ 646,60
300029
2016
Cod Ministeriale D.Lgsl.118/2011: 10.05.1.0103 - Acquisto beni e servizi

ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel
Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti per il corrente esercizio;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000 - e la Circolare del Ministero
dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;
VISTI inoltre:
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgsl.vo n. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l’atto presupposto
Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 –
2017;
- la deliberazione di G.C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015 – 2016 – 2017” esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.
8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;

- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in
particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di
riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015, art. 1,commi 629,
DETERMINA
1.

di approvare quanto in premessa esposto, che qui si intende integralmente riportato;

2.

di indire la gara, con richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma di e-procurement di Consip,
per l’importo stimato di € 646,60 iva inclusa, base d’asta € 530,00 per la fornitura di un lotto di
calzature invernali antinfortunistiche, precisando che il fabbisogno è di n. 10 paia e che trattasi
di DPI da assegnare ai dipendenti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei cantieri
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81), con le caratteristiche meglio precisate in narrativa;

3.

di invitare, all’interno del MePA, un numero adeguato di ditte accreditate rispetto all’iniziativa
o bando Mepa a cui è ascrivibile il bene che si intende acquisire;

4.

di stabilire che l’indicazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi è
demandata all’ Ing. Alberto Zambon P.O. Servizio Magazzino presso l’Area Lavori Pubblici,
Viabilità e Protezione Civile, in qualità di Responsabile del procedimento (R.U.P.),
contestualmente all’inoltro telematico degli inviti ad offrire;

5.

di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia;

6.

di allegare alla determinazione di aggiudicazione, in esito alla procedura che verrà esperita,
l’elenco delle ditte invitate a presentare offerta, in ossequio a quanto prevede l’articolo 13 del
Codice degli Appalti;

7.

di effettuare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, una prenotazione di impegno pari
all’importo presunto di spesa stimato in € 646,60 IVA 22% compresa, approvando il seguente
cronoprogramma contabile dei pagamenti, come richiesto dalle nuove norme dei sistemi
contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011, dato incarico al servizio economico
finanziario per le relative scritture a bilancio:
IMPORTO TOTALE
CAPITOLO
ANNO PAGAMENTI
€ 646,60
300029
2016
Cod Ministeriale D.Lgsl.118/2011: 10.05.1.0103 - Acquisto beni e servizi

8.

9.

di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano
estrinsecazione in narrativa, e di dichiarare, ai fini del Patto di stabilità 2015, che l’assunzione
del presente impegno è coerente con il piano dei pagamenti dell’anno in corso.
di dare atto che è stato acquisito il CIG: Z9D17A89C4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
296_2016

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Walter Stocco / INFOCERT SPA il 21/12/2015
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 22/12/2015

