Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport
Tel. 059.777713
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Des/determina a contrattare basket 2016
Prog. 1715
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Nr.

79

in data 12.12.2016

del Registro di Settore

Nr.

432

in data 13.12.2016

del Registro Generale

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 –
LETT. A), DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI
IMPIANTO BASKET A MURO REGOLABILE IN ALTEZZA DA INSTALLARE PRESSO LA
PALESTRA COMUNALE I. CALVINO VIGNOLA - PROVVEDIMENTI
CIG: Z401C78D75
CONSIDERATO che le Palestre Comunali presente sul territorio vengono utilizzate regolarmente
da Settembre a Giugno di ogni anno sia per l’attività scolastica che extrascolastica;
RICORDATO che l’Amministrazione Comunale provvede, in base alle risorse disponibili, ad
attrezzare le Palestre Comunali al fine di permettere lo svolgimento di molteplici attività sportive ( pallavolo,
pallacanestro, ecc. );
CONSIDERATO INLTRE che sono pervenute richieste sia dalla Dirigenza Scolastica che da parte
di Società Sportive, tese ad ottenere dall’Amministrazione la sostituzione dell’attuale impianto a muro per il
gioco del basket, ormai vetusti, con nuovo impianto da Basket con sistema scorrevole per Mini-Basket ;
PRESO ATTO che, lo scrivente servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base di gara,
destinati alle suddette attività, come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
1

IMPORTO

- 1° Impianto (due tralicci) a muro basket con st ruttura in tubolari in
acciaio verniciato Diam. Min. mm 50 con controventature di diametro min.
mm. 30 verniciate con fissaggio a parete mediante tasselli o contropiastre
esterne
con
barre
filettate
passanti.
Completo di tabellone in nobilitato bilaminato da cm.180 x 105 con
spessore min. di mm 18 montati su telaio in acciaio verniciato.
Canestri fissi in acciaio verniciato rinforzati a norma EN 1270 con retine
in
nylon
Sbalzo
cm.
220.
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coppia di dispositivi meccanici per regolazione in altezza di tabellone e
canestro per utilizzo da basket a minibasket. Doppio telaio in acciaio
verniciato di ancoraggio alla struttura principale dell'impianto e di
supporto del tabellone con canestro. Struttura cromata di unione e
scorrimento dei due telai con asta di comando asportabile per operazione
manuale.

2

3

Trasporto e montaggio tassativo entro il 27.01.2017 , il tutto corredato da
Certificazione corretto montaggio .

€. 700,00 + IVA

€. 1.000,00 + IVA

Garanzia min. anni 2

TOTALE IMPONIBILE

€ 2.600,00 + IVA

IVA 22% SU IMPONIBULE

€.

TOTALE COMPLESSIVO

€. 3.172,00

572,00

Consultati gli elenchi di operatori economici presenti sul MEPA e ritenuto opportuno invitare a
presentare offerta economica le seguenti Ditte:
1.
SPORT SYSTEM – Sede Via del Lavoro 2 – 31020 San Fior TV - P.iva 00665460267 – e-mail:
info@sportsystem.it pec: sportsystemsas@postacerta.net
2.
NUOVA RADAR COOP sede Via 1° Maggio 7 – 35010 Limena PD P.iva 00415 670280 – e-mail
info@nuovaradarcoop.it pec: amministrazione.nuovaradarcoop@legalmail.it
3.
ARTISPORT sede Via Fornaci 59 – 31020 Revine Lago TV – P. iva 01277860266 – e-mail:
artisport@artisport.it pec: artisport@pec.artisport.it

RICHIAMATI:
-

l’Art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 €;

-

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

-

le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L.52/2012 e
95/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” – cd. Spending review),
in particolare l’art.7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012)
che testualmente recita “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo
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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
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010…”;

RITENUTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216, comma
9, nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non disponendo di elenchi di operatori economici ad
oggi vigenti, procederà ad un affidamento diretto tramite MEPA, previa indagine esplorativa, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 – lett. A), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) , del D. Lgs. N. 50/2016;
PRECISATO che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il modesto importo
dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia di tempo che di economicità del
provvedimento;
PRESO ATTO che:
-

l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerte, allegata alla presente quale parte integrante
e sostanziale, contiene le specifiche tecnico amministrative per la presentazione dell’offerta da
presentare entro e non oltre le ore 13.00 di Lunedì 19.12.2016;

-

l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e l’Affidatario
sarà individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, utilizzando il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) , del D. Lgs. N. 50/2016;

-

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 2.600,00 iva escussa, trova copertura al Cap.
5710/40 avente ad oggetto “ Acquisto attrezzature sportive”, del Bilancio 2016 dotato della
necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° genna io
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli
esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ed in particolare gli art 32, 36 e 95;
- lo Statuto Comunale;
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-

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI DARE ATTO che, lo scrivente servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base di gara,
destinati alle suddette attività, come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
1

2

3

IMPORTO

- 1° Impianto (due tralicci) a muro basket con st ruttura in tubolari in
acciaio verniciato Diam. Min. mm 50 con controventature di diametro min.
mm. 30 verniciate con fissaggio a parete mediante tasselli o contropiastre
esterne
con
barre
filettate
passanti.
Completo di tabellone in nobilitato bilaminato da cm.180 x 105 con
spessore min. di mm 18 montati su telaio in acciaio verniciato.
Canestri fissi in acciaio verniciato rinforzati a norma EN 1270 con retine
in
nylon
Sbalzo
cm.
220.

coppia di dispositivi meccanici per regolazione in altezza di tabellone e
canestro per utilizzo da basket a minibasket. Doppio telaio in acciaio
verniciato di ancoraggio alla struttura principale dell'impianto e di
supporto del tabellone con canestro. Struttura cromata di unione e
scorrimento dei due telai con asta di comando asportabile per operazione
manuale.
Trasporto e montaggio tassativo entro il 27.01.2017 , il tutto corredato da
Certificazione corretto montaggio .

€. 900,00 + iva

€. 700,00 € + iva

€. 1.000,00

Garanzia min. anni 2

TOTALE IMPONIBILE

€ 2.600,00 + IVA

IVA 22% SU IMPONIBULE

€.

TOTALE COMPLESSIVO

€. 3.172,00
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3. DI DARE ATTO che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216,
comma 9, nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non disponendo di elenchi di operatori
economici ad oggi vigenti, procederà ad un affidamento diretto tramite MEPA, previa indagine
esplorativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/16.

4. DI APPROVARE l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerta, allegata alla presente quale
parte integrale e sostanziale, contenente le specifiche tecnico amministrative per la presentazione
dell’offerta da presentare entro e non oltre le ore 13.00 di Lunedì 19.12.2016;
5. DI APPROVARE l’elenco delle imprese da invitare depositato agli atti del servizio;
6. DI DARE ATTO che:
l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e l’Affidatario sarà
individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, mediante il criterio del minor
prezzo;
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Iseppi Francesco
Firma_________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
________________

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)

