COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

U.M.D. 2

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. N. 1798728 EFFETTUATA SUL ME.PA
INERENTE LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI POLTRONE PER SALA
PROIEZIONI SITA A RACCONIGI IN VIA CARLO COSTA N. 21-23, PER SUCCESSIVA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS.
50/2016 E S.M.C.I.G. ZA82115BAB C.U.P. F44J17000010004.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre
IL DIRIGENTE

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000;
Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità
Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità
dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del
Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Premesso che:
• con deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 15.11.2017 è stato disposto di destinare
l’immobile ex S.O.M.S. a locale cinematografo, al fine di conservarne l’uso prevalentemente
attuato a decorrere dalla prima metà del XX secolo, in armonia con le esigenze di gestione e
conservazione imposte dallo Statuto della Società estinta e dal Prefetto di Cuneo, concedendolo
in uso a un soggetto terzo che ne assicuri la destinazione citata;
• con deliberazione n. 212 del 21.11.2017, la Giunta comunale ha demandato, tra l’altro, ai
responsabili dei servizi interessati il compito di avviare le procedure per l’allestimento della sala
proiezioni, impartendo alcuni indirizzi operativi, tra i quali compare la redazione di un
progetto finalizzato alla fornitura e posa in opera di circa 160 poltrone fissate al pavimento della
sala;
• con determinazione a contrarre UMD2 n. 190 del 01.12.2017,

è stato approvato il progetto

della fornitura e disposto di avviare un’indagine esplorativa di mercato telematica, finalizzata al
successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi
indicato come codice dei contratti pubblici) per un importo complessivo a corpo a base di
preventivo di € 33.880,00, I.V.A. esclusa, mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) rivolta a
operatori economici (O.E.) presenti nel Me.P.A.: (mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) di Consip SpA, e abilitati al Bando per i fornitori di BENI per le Pubbliche
Amministrazioni-categoria arredi;
• con la medesima determinazione l’importo della fornitura da porre a base d’offerta, oneri fiscali
inclusi, ammontante € 41.333,60, veniva impegnato a bilancio nel modo seguente:
•

€ 41,333,60, al cap. 10590 – Piano dei conti 2.02.01.09.002 “Fabbricato ad uso
commerciale” - impegno 1571/2017;

• sulla base della medesima determinazione, il prezzo più basso ottenibile per la fornitura delle
poltrone deve essere determinato mediante ribasso sull’importo a corpo della fornitura con posa
in opera, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del codice dei contratti pubblici;
• in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad inoltrare

una R.d.O.

(n.

1798728/04.12.2017) ai seguenti operatori economici, tramite la piattaforma elettronica del
Me.P.A.:
•
•

AUDIA ITALIA s.r.l. – C.F. 02438070357 – Sede: Via Casello Poldi n. 42/A – 43122 –
PARMA;
EREDI CALOI s.r.l. – C.F. 04697390260 – Sede: Via Zanzotto n. 28– 1053 PIEVE DI
SOLIGO (TV).

Dato atto che, entro il termine previsto del 18.12.2017- ore 13,00, sono pervenute n. 2
offerte da parte di:
•
AUDIA ITALIA s.r.l. – C.F. 02438070357 – Sede: Via Casello Poldi n. 42/A – 43122 –
PARMA
•
EREDI CALOI s.r.l. – C.F. 04697390260 – Sede: Via Zanzotto n. 28– 1053 PIEVE DI
SOLIGO (TV);
Richiamati integralmente i verbali n. 1 del 19.12.2017 e n. 2 del 28.12.2017, depositati agli
atti di questo Comune, relativi all’indagine esplorativa di mercato effettuata sul Me.P.A., con cui
si dà atto dell’apertura e verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche,
come successivamente integrate, trasmesse dagli operatori economici

sopraccitati e viene dato

atto e proposto quanto segue:
il concorrente aggiudicatario in via provvisoria è EREDI CALOI s.r.l.

(C.F. /P.IVA

04697390260), con sede in Via Zanzotto n. 28– 1053 PIEVE DI SOLIGO (TV) (pec
eredicaloi@pec.it ) che ha offerto il ribasso dell’11,48%;
il prezzo d’aggiudicazione, in seguito all’applicazione del ribasso dell’ 11,48% sull’importo
a base di offerta, ammonta a netti € 29.990,58, oltre l’I.V.A. ai sensi di legge;
l’aggiudicatario, nella documentazione allegata all’offerta, comunica che, in caso di
aggiudicazione, intende eventualmente subappaltare nella misura non superiore al 2 per cento
la posa in opera di poltrone;
il concorrente classificatosi al secondo posto in via provvisoria

risulta essere l’operatore

economico AUDIA ITALIA s.r.l. – C.F. 02438070357 – Sede: Via Casello Poldi n. 42/A –
43122 – PARMA, che ha offerto il ribasso del 7,00%.
Nel medesimo verbale, a

seguito di quanto sopra, il sottoscritto Presidente propone

l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 a) del codice dei contratti

al seguente operatore

economico, subordinando l’efficacia dell’affidamento alla verifica positiva del possesso dei
requisiti dichiarati dal medesimo in sede di offerta:
EREDI CALOI s.r.l. (C.F. /P.IVA 04697390260), con sede in Via Zanzotto n. 28– 1053
PIEVE DI SOLIGO (TV) (pec eredicaloi@pec.it ).
Considerato e valutato che la procedura si è regolarmente svolta nelle giornate del 19 e 28
dicembre 2017.

Verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2 a) del codice dei contratti pubblici, previa verifica del
mercato tramite la piattaforma Me.P.A;
Ritenuto, pertanto, di dovere affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del codice dei contratti
pubblici, sulla base degli esiti della procedura selettiva di cui al verbale sopraccitato, all’operatore
economico EREDI CALOI s.r.l. (C.F. /P.IVA 04697390260), con sede in Via Zanzotto n. 28– 1053
PIEVE DI SOLIGO (TV)(pec eredicaloi@pec.it ), la fornitura ed installazione di poltrone di cui
all’oggetto, alle seguenti condizioni economiche:
Fornitura n. 154 poltrone

€ 33.880,00

Ribasso offerto del 11,48%

€ 3.889,42

Importo netto

€ 29.990,58

I.V.A. al 22%

€ 6.597,93

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 36.588,51

Ribadito che l’affidamento della fornitura ed installazione avviene, come stabilito nella
sopraccitata determinazione a contrattare, tramite procedura di affidamento diretto ex art. 36,
comma 2 a) del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di due operatori economici, con
criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura
dei responsabili dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto
si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché
parere di regolarità contabile, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario
nell'ambito del piano annuale dei controlli (piano annuale dei controlli interni, in aderenza anche
all'art. 10 del regolamento per i controlli interni adottato con deliberazione consiliare n. 4/2013).
Preso atto che:
sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003 s.m.i.;
è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la
repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi.
Visto l’art 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18-08-2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare i verbali n. 1/19.12.2017 e n. 2/28.12.2017 relativi all’indagine esplorativa di
mercato effettuata sul Me.P.A. inerente la fornitura e installazione di poltrone per la sala
proiezioni sita a Racconigi in Via Carlo Costa n. 21-23, finalizzata alla successiva procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m. (C.I.G. ZA82115BAB
C.U.P. F44J17000010004), depositati agli atti del Comune.
3. Di approvare la proposta di affidamento della fornitura a favore di EREDI CALOI s.r.l.
(C.F./P.IVA 04697390260), con sede in Via Zanzotto n. 28– 1053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
(pec eredicaloi@pec.it ), al prezzo di netti € 29.990,58, in seguito all’applicazione del ribasso
offerto del 11,48% sull’importo posto a base di offerta.
4. Di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, all’affidamento della fornitura di cui al comma 2 a favore del suddetto operatore
economico EREDI CALOI s.r.l. (C.F. /P.IVA 04697390260), con sede in Via Zanzotto n. 28–
1053 PIEVE DI SOLIGO (TV)(pec eredicaloi@pec.it ) ai sensi dell’art. 36, comma 2 a) del D.
Lgs. 50/2016 e sm.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’aggiudicazione
della fornitura all’operatore economico di cui al comma 4 diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario in sede di offerta.
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
per la Regione Piemonte – sede di Torino - ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pier Beppe Canello.

8. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione, oneri fiscali inclusi, pari a € 36.588,51, trova
adeguata copertura finanziaria al seguente capitolo di bilancio:
-

cap. 10590 – Piano dei conti 2.02.01.09.002 “Fabbricato ad uso commerciale” - impegno
1571/2017.

9. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa di cui al comma 8,
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

10. Di disporre che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, il contratto sarà stipulato
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di
lettere, tramite la piattaforma di e-procurement fornita dal Me.PA.
11. Di demandare al Servizio Finanziario il compito di emettere il relativo mandato di pagamento,
nel limite della somma aggiudicata, oneri fiscali inclusi, a fornitura e posa in opera ultimata,
entro sessanta giorni dall’ emissione della verifica di conformità della medesima (certificato
di regolare esecuzione),

ai sensi dell’art. 102 del codice dei contratti pubblici e dalla

presentazione di fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’O.E. e
dell’apposizione del visto del Dirigente Responsabile dell’Unità di Massima Dimensione n. 2
sui documenti contabili.
12. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs.
n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, nonché di disporre la pubblicazione sul sito
dell’Ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

MGL/mgl

IL DIRIGENTE
Del Settore Attività Economiche e Produttive,
Gestione del Territorio e dell'Ambiente

valente anche come regolarità tecnica, espressa
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli
interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013

F.to Crociani dott. Paolo

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del Dec.
Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario
F.to Sandrone dott. Gianpaolo

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo
lì, ___________________

Il Segretario Comunale
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata integralmente/per estratto all'Albo Pretorio
on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal 28/12/2017 al
11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Burgio dott. Vito Mario

