Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 56 Del 16/10/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Fornitura e posa in opera scaffalature metalliche compattabili – affidamento ditta ROSSS
Spa. (OO.PP)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di nuove scaffalature per l’archiviazione
dei documenti, fascicoli ed atti che necessitano di essere custoditi e meglio conservati presso l’archiviodeposito comunale;
TENUTO conto che al fine di ottimizzare gli spazi esistenti erano state acquistate ed installate una serie
di scaffalature compattabili modulari nel corso del 2014, prevedendo la possibilità di implementazione
delle stesse anche in periodi successivi in base alla disponibilità economica;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n°47 del 27.09.2018 di variazione al bilancio con
parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione con stanziamento delle risorse necessarie
all’implementazione dell’archivio;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione di ulteriori scaffalature compattabili aventi le
medesime caratteristiche delle esistenti;
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;
- 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;
DATO atto che sul portale degli acquisti in rete MePa è presente il bando “arredi e complementi” con la
presenza di archivi compattabili;
CONSIDERATO che in fase di valutazione dei prodotti a disposizione a catalogo si è ritenuto opportuno
chiedere offerta tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta
Rosss S.p.A. – Viale Kennedy 97 – Scarperia e San Piero (Fi) – P.Iva 01813140488, che in passato ha
provveduto alla fornitura ed installazione delle scaffalature esistenti, in modo da garantire la stessa
tipologia di prodotto;

VISTA l’offerta proposta a seguito di R.D.O. N°2086810 presentata dalla succitata ditta, dell’importo di
€uro 14.976,96 più Iva al 22% di €uro 3.294,93, complessivamente €uro 18.271,89;
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°64 del 27.09.2018 di variazione al P.R.O. a seguito di
variazione di bilancio;
DETERMINA
1) Di affidare alla ditta Rosss S.p.A. – Viale Kennedy 97 – Scarperia e San Piero (Fi) – P.Iva
01813140488, l’incarico per la fornitura ed installazione di scaffalature metalliche compattabili per
l’archivio comunale, per l’importo di €uro 14.976,96 più Iva al 22% di €uro 3.294,93,
complessivamente €uro 18.271,89;
2) Di impegnare a favore della ditta succitata l’importo di €uro 18.271,89 con imputazione al capitolo
3045.000
del corrente bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
6
3) Di dare 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 di Legge (split payment);
4) 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;
5) Di stabilire ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 quanto segue:
- Fine ed oggetto del contratto: acquisizione scaffalature compattabili per archivio comunale;
- Forma del contratto: in formato elettronico come previsto dalla piattaforma MePa;
- Clausole essenziali: rispetto dei tempi di realizzazione – entro il 31.12.2018;
- Scelta del contraente: art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
6) Di prescrivere 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;
7) Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Codice CIG Z0B252CCC8.
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
BAIUTTI Ornella

Cassacco, li 16.10.2018
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Il Responsabile del Servizio
PIVIDORI Loretta

