Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 36 Del 06/08/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Affidamento incarico di fornitura e posa in opera tende alla veneziana presso la scuola
dell‘infanzia a favore ditta La Veneziana snc. (OO.PP.)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’installazione di tende alla veneziana presso la
scuola dell’infanzia al fine di ridurre il riverbero solare in particolar modo nelle n°3 aule poste a sud del
plesso scolastico, come da segnalazione effettuata dell’Azienda Sanitaria di Udine – Dip. Prevenzione;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare:
o L’art.32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed ai sensi del
quale per le procedure di cui all’art.36 comma 2 lett a) la determina a contrarre o atto
equivalente può contenere in modo semplificato i dati essenziali dell’affidamento;
o l’art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €uro
40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad €uro 150.000,00, senza obbligo di ricorrere alla
Centrale Unica di Committenza;
o l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €uro 40.000,00
mediante affidamento diretto;
o l’art.55-bis della L.R. n°26/2014 il quale prevede che “i Comuni non capoluogo di Provincia
del FVG sono soggetti all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le
acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a
decorrere all’1 gennaio 2016, fatte salve: ...............la possibilità di procedere
autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a €uro 40.000,00”;
- l’art.1 della L. 208/2015 commi 502 e 503 - prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici, per
importi pari o superiori ad €uro 1.000,00;
- l’art.26 della L. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1 comma 449 della L. 296/2006 come modificato dal D.L.
52/2012 convertito in Legge 94/2012, disciplinanti il ricorso alle convenzioni Consip;
RILEVATO che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi della
procedura negoziata - affidamento diretto;
PRECISATO che la ragione di procedere con l’istituto suddetto consiste nell’assicurare un iter più snello
e semplificato per acquisire forniture di importo non elevato;
CONSIDERATO che sul portale in rete MePa è presente la tipologia d’intervento che s’intende affidare
alla categoria beni – arredi e complementi;
RITENUTO di procedere tramite il portale del mercato elettronico chiedendo apposita offerta alla ditta
“La Venziana snc” con sede a Tavagnacco – Feletto Umberto – Via Cotonificio n°43 – p.iva
00155570302 abilitata nel settore;
VISTA l’offerta RDO n°2027776 effettuata dalla succitata ditta che quantifica in €uro 2.250,00 la
prestazione al netto dell’Iva, e consistente in:

-

installazione tende alla veneziana 25mm colore grigio metallizzato in lega anticorrosione di
alluminio per n°3 aule composte da 8 parti finestrate per aula e 4 porte per aula;
RISCONTRATO l’importo in linea rispetto ad analoghi o similari rinvenibili sul mercato;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta;
VISTE:
 la delibera di Consiglio comunale n°12 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018-2020;
 la delibera di Giunta comunale n°31 del 05.04.2018 di approvazione del P.R.O. armonizzato
2018-2020 ed assegnazione delle risorse finanziarie e con cui si individua nella figura del
Sindaco la posizione organizzativa delle aree in cui si articola l’Ente;
 la delibera di Giunta comunale n°56 del 01.08.2018 di modifica al P.R.O. armonizzato a seguito
di variazione di bilancio;
DETERMINA
1) di affidare l’intervento di fornitura e posa in opera tende alla veneziana presso la scuola dell’infanzia

2)
3)
4)

5)
6)

a favore della ditta La Veneziana snc dei f.lli Barile con sede a Tavagnacco – Via Cotonificio 43 –
p.iva 00155570302 per l’importo di €uro 2.745,00 (Iva di legge inclusa €uro 495,00);
di impegnare a favore della succitata ditta l’importo di €uro 2.745,00 con imputazione al capitolo
3122 del corrente bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018;
di dar atto che l’Iva, all’atto del pagamento, verrà trattenuta da questo Ente come previsto dall’art.17
ter del DPR 633/72 e riversata con le modalità previste dalla Legge;
di stabilire che per le finalità disposte dalla Legge n°136/2010 e s.m.i, la ditta incaricata è tenuta ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’affidamento in parola;
Di dare atto che il presente dispositivo è da considerarsi determinazione a contrarre ai sensi dell’art.
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
di trasmettere la presente all’Ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
Codice CIG ZBF248F66E.
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 06.08.2018
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Il Responsabile del servizio
Pividori Loretta

