Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 330 Del 11/06/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DITTA ELFI SPA PROVVEDIMENTI
CIG Z1C23A543F
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 282 del 28/05/2018 che si ritiene qui integralmente
riportata, con la quale è stato dato atto di svolgere un’indagine di mercato tra operatori economici
avviando tre trattative dirette sul MEPA, al fine di individuare l’offerta migliore per l’affidamento diretto ai
sensi dell’art 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 della fornitura di materiale elettrico per l’annualità
2018;
DATO ATTO che:


è

stata

predisposta

la

richiesta

d’offerta

prot.n.21106/18

contenente

le

condizioni

tecnico/amministrative generali, di svolgimento della fornitura in oggetto e le modalità di selezione
dell’affidatario definendo in particolare l’importo a base d’asta in € 17.367,60 IVA esclusa;
 l’indagine di mercato è stata svolta mediante l’avvio di tre Trattative Dirette sul MEPA, con gli
operatori economici sotto elencati:
1. ELFI SPA con sede a Forlì (FC) p.iva/cf 02698210404
2. R.S SISTEMI SRL con sede a Vignola (MO) p.iva/cf 02897530362
3. BONI ELETTROTENCICA SRL con sede a Sassuolo (MO) p.iva/cf 02390830368

CONSIDERATO che entro il termine del 10/06/2018 ore 18.00, fissato dalla nota sopra citata, sono
state presentate sul ME.PA le seguenti offerte per la fornitura in oggetto:

1 ELFI SPA offerta pari a € 9.884,74 trattativa diretta n. 511974/18;

2 R.S SISTEMI SRL offerta pari a € 15.319,23 trattativa diretta n. 512519/18;
3 BONI ELETTROTENCICA SRL offerta pari a € 11.954,20 trattativa diretta n. 512477/18;

DATO ATTO che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione risulta essere quella presentata dalla
ditta ELFI SPA con sede a Forlì (FC) in via Nicolò Coperinco n. 107 p.iva/cf 02698210404

che pertanto si aggiudica la fornitura di “MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA” per l’importo di
€ 9.884,74 oltre IVA al 22% per complessivi € 12.059,38;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da ANAC, sono state svolte le
seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale:
 verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 mediante acquisizione del
DRUC on line prot.INPS n. 9648692/18 con scadenza al 18/06/2018 ;
 verifica del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 11/06/2018 dalla quale non emergono
annotazioni;
 verifica della insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
mediante visura su Verifiche PA di Infocamere del 11/06/2018 dalla quale non emergono procedure
concorsuali in atto in corso o pregresse;
PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenuti:
il certificato dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale dell’impresa;
il certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell’impresa attestanti la mancanza di
sentenze di condanne per reati gravi;
e pertanto l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura di “MATERIALE ELETTRICO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA”
alla ELFI SPA con sede a Forlì (FC) in via Nicolò Coperinco n. 107 p.iva/cf 02698210404 in quanto
l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantita la consegna del materiale elettrico a richiesta dell’ Amministrazione e quindi non in una
unica soluzione;
CONSIDERATO opportuno impegnare la somma massima di € 13.265,32, IVA compresa, in quanto ai
sensi dell’art 106 comma 2 lett b ) l’Amministrazione si è riservata la possibilità di incrementare il contratto
affidato per un massimo del 10% per eventuali forniture di materiale elettrico al momento non preventivabili e
quantificabili;

RICHIAMATE altresì:

 la Determina Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di Posizione
Organizzativa nell’ambito del Servizio “Gestione del Verde Pubblico e squadra esterna” alla sottoscritta
geom Chiara Giacomozzi;

 la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
 la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente il quale
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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente 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
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI APPROVARE le risultanze della trattativa diretta n.511974/18 svolta sul ME.PA, messo a

disposizone da CONSIP, con la ditta ELFI SPA con sede a Forlì (FC), per la fornitura di
materiale elettrico per l’annualità 2018;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 13.265,32 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art
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Descrizione

F
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018;
DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul MEPA e che la nota
prot.n. 21106/18 controfirmata dall’impresa, è parte integrale dei patti contrattuali;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
DI DARE ATTO che è stata acquisita sul ME.PA nell’ambito della trattativa diretta 511974/18 la
dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  prot. Int. n.1914/18
CIG Z1C23A543F;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5
del medesimo D.lgs.;
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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