COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 195 del 26/09/2016
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Vicesegretario
OGGETTO: P.A.C. FVG Azione 05 - Interventi 4 e 6 - Aggiudicazione, previa ricordo al ME PA di
appalto fornitura cartellonistica e servizio realizzazione percorsi turistici sul territorio e laboratori
didattici nel C.I.D. Art & Grafica snc di S.Maria la Longa.

Relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati (se ricorre il caso: ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013) :
Art & Grafica snc
Nome impresa o soggetto beneficiario e
P.I. 01779500303
relativi dati fiscali
Euro 20.097 iva esclusa
Importo
D. Lgl.vo 50/2016- art. 36
Norma di legge o titolo alla base
dell’attribuzione
Giovanna Schirra.
Funzionario
responsabile
del
procedimento
Procedura negoziata
Modalità di individuazione del soggetto
beneficiario
1
Documenti allegati

Atteso che con decreto sindacale n. 3 del 06.06.2016 l'incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Segreteria – è stato
riconfermato alla sottoscritta dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto;
Dato atto che :
•
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2016/2018, con i relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato
triennio 2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
•
con Delibera G.M. n. 55 del 22.07.2016 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e
degli Obiettivi per l’anno 2016 (gestione finanziaria);
Richiamati :
•
il parere CONSIP SpA prot. 9511 del 14.11.2012 il quale cita “che per le categorie
merceologiche non presenti sul M.E.P.A. è possibile ricorrere alle forme tradizionali di
acquisizione” derogando in parte le Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 (Spending Review 1 e 2);
•
il parere delle Regione Autonoma F.V.G. – Servizio di Consulenza agli Enti Locali –
prot. 40235 del 21.12.2012, il quale recita : “Qualora la categoria merceologica relativa al bene o
il servizio oggettivamente necessario alla p.a. non sia presente all’interno del MEPA,

l’Amministrazione, al fine di soddisfare l’interesse pubblico cui è preposta, può provvedere
all’acquisizione anche al di fuori del MEPA, pur dovendo necessariamente motivare ( con attenta
enunciazione degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti nei vari casi di specie ) di avere
debitamente effettuato tale verifica istruttoria e di non avere tuttavia potuto materialmente reperire
il bene o il servizio all’interno del MEPA“;
•
l’art. 1 – comma 501 – della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica
l’art. 23 ter – comma 3 – del D.L. n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla Legge n. 144/2014)
disponendo che i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori
di valore inferiore a 40.00 euro senza l’obbligo di ricorso alle C.U.C. Centrali Uniche di
Committenza, fatti salvi gli obblighi di acquisto con convenzioni e mercato elettronico;
Visto l’art. 36 – comma 2 lettera a) – del D.Lgs n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) il quale
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti) avvengano nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 – comma 1 (Principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccolo e medie imprese.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze) e
38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità :
a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
b)
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per
lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti.
Visti :
•
i vigenti Statuto Comunale, Regolamento Comunale di Contabilità, Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
•
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
•
il D.Lgs n. 118/2011 (Contabilità Armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
•
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs
n. 118/2011) ;
•
il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Richiamata la Determina Area Amm.va n. 61 del 09.09.2016, con la quale veniva avviata, ai
sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016, una procedura tesa all’affidamento diretto per la fornitura di
cartellonistica e la realizzazione di percorsi turistici sul territorio e di laboratori didattici nel Cid in
seno al progetto “Torviscosa Citta dell’Autarchia e della cellulosa”, a valere sui fondi P.A.C. FVG
Azione 05;

Dato atto che in data 09.09.2016, veniva inserita la richiesta di offerta, indirizzata all’ Art &
Grafica snc di S.Maria la Longa, indicando quale prezzo a base d’asta l‘importo di euro 20.300,
oltre all’iva;
Dato atto che, come si evince dall’allegato verbale, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, entro il termine del 19.09.2016 l’Art & Grafica formulava l’offerta, inviando in pari
data via P.E.C. il Progetto di allestimento, nella quale la ditta propone, a scopo migliorativo, la
fornitura di n. 47 pannelli a fronte dei n. 22 richiesti;
Rilevato che la ditta offre quanto richiesto con uno sconto sul prezzo a base d’asta dell’1%
per un prezzo complessivo di euro 20.097;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione, dando atto che la sottoscrizione della conseguente
scrittura privata verrà effettuata anticipatamente, a norma dell’art. 32, comma 9, del D. L.vo
50/2016, atteso che trattasi di affidamento diretto;
Rilevato che l’aggiudicazione formulata in questa sede diverrà esecutiva all’esito positivo
degli accertamenti svolti dall’Ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta in seno alla
procedura (art. 32 c. 8 D. L.vo 50/2016) e che all’aggiudicazione seguirà la sottoscrizione della
scrittura privata disciplinante i rapporti tra le parti;

DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara allegato alla presente Determina e facente parte integrante e
sostanziale;
2) conseguentemente, di aggiudicare alla Art & Grafica snc di Ganis e Lian S. Maria la Longa
l’appalto per la fornitura di cartellonistica e la realizzazione di percorsi turistici sul territorio
e di laboratori didattici nel Cid, al costo di euro 20.097, oltre all’iva, per complessivo euro
24.518;
3) di approvare lo schema di contratto disciplinante i rapporti tra le parti, dando atto della
possibilità di anticipazione della sottoscrizione dello stesso, a norma dell’art. 32, comma 9
(unica offerta);
4) di sub impegnare la spesa complessiva di euro 24.518,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2016

EPF

2011

CIG

Z201B2103F

Cap/Art

1372/0

M-P

5-2

cofog

82

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

99

99
9

Importo (eu)

Soggetto

24.518,00

ART& GRAFICA SNC DI
GANIS LUIGI E LIAN
PAOLINO cod.fisc.
01779500303/ p.i. IT
01779500303

UE

8

5) di approvare, conseguentemente, il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
ANNO 2016 SPESA CAP 1372
Anno di competenza
Anno imputazione
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
(Servizio reso o bene consegnato)
2016
24.518
2016
24.518
Totale
24.518
Totale
24.518

6) di pubblicare sul sito web del comune il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 33/2013.

Subor. a

796

Il Responsabile del Servizio
avv. Giovanna SCHIRRA

