REGISTRO GENERALE N. 662 del 18/04/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 232 DEL 18/04/2019
PROPOSTA N. 845 DEL 16/04/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - DITTA
FERRAMENTA F2000
Premesso che:
• Questo Ente deve provvedere, con il proprio personale dipendente e con i propri mezzi, alla
manutenzione degli edifici di proprietà comunale;

• Si rende necessario provvedere all’affidamento a ditta specializzata della fornitura di materiale vario
da ferramenta occorrente per la manutenzione degli stessi;
Visti:

•

l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32, II comma del D. L.gs. n. 50/2016 a mente del
quale si provvede ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

•

il D. Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, all’art. 36 comma 2 lettera “a” e
comma 8, prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante
provvede mediante affidamento diretto;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
• L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo
11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
• L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal
caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge
n. 95/2012;
Verificato da parte dell’Arch. Maurizio Basile, RUP delle attività di manutenzione dei beni dell’ente, che in
data 15.04.2019, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali
regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
Considerato che in assenza di convenzioni Consip, l’art 328 del D.P.R n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
Dato atto che:
• Il RUP dopo aver effettuato una ricerca nel sito web della piattaforma Acquisti in Rete (Mercato
Elettronico) ha riscontrato che sono presenti i materiali aventi le caratteristiche idonee alle esigenze
dell’Amministrazione;
• Le procedure di acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 comma 4, lett. b) del D.P.R.
207/2010 possono avvenire anche in applicazione delle procedure in economia stabilite dal codice
dei contratti;

•

Il D. Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, all’art. 36 comma 2 lettera “a”
prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00= euro la stazione appaltante provvede
mediante affidamento diretto;

•

Il RUP propone l'affidamento ad un solo fornitore sul mercato elettronico la fornitura materiale da
ferramenta occorrente per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale;

•

Da una ricerca effettuata dal RUP sulla piattaforma “MEPA” dei prodotti e dei servizi offerti dai vari
fornitori abilitati è emerso che la Ditta di ferramenta “F 2000 SAS di Remigio Luca & c.” con sede
legale a Francavilla al Mare (CH) in Via Ciampoli, 23 – P. IVA 02506680699, ha nel proprio catalogo
il materiale occorrente;

Considerato che nell’espletamento della suddetta procedura si sono rispettati e garantiti:
a) il principio di economicità e l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione;
b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono
preordinati;
c) il principio di tempestività, consistente nell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente;
d) il principio di correttezza mediante una condotta leale ed improntata a buona fede;
e) il principio di libera concorrenza e l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante una valutazione equa ed imparziale
dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;
g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti
che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, tramite l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, onde consentire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
Visti:

•
•

l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 a mente del quale si provvede a individuare gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che:
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• il fine che con il presente contratto si intende perseguire è la manutenzione degli edifici di proprietà
comunale da effettuarsi con i dipendenti addetti alle manutenzioni;

• l’oggetto del contratto è la fornitura materiale vario da ferramenta occorrente per la manutenzione
degli edifici di proprietà comunale;

• le modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs
50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000,00= euro;
Considerato inoltre che la Ditta F 2000 S.A.S. di Remigio Luca & c. è in regola in ordine ai requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, stanti le verifiche effettuate direttamente dal gestore della piattaforma che
garantisce la presenza sul MEPA, ed è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, come da
documentazione in atti sulla scorta delle verifiche espletate dal RUP;
Stante la necessità, al fine di poter provvedere con tempestività, si ritiene di procedere all’affidamento in
favore della Ditta F 2000 S.A.S. di Remigio Luca & c. con sede legale in Francavilla al Mare (CH), P.I.
02506680699 - sopra meglio generalizzata, convenzionata al “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, della fornitura materiale vario da ferramenta occorrente per la manutenzione degli
edifici di proprietà comunale di seguito specificato:
NEON CIRCOLINA 32W
NEON CIRCOLINA 22W
PASSATOIA CM 100
MASTERC CDM-T 150W
CAVO UTP
SERR SICUREZZA CISA
COPIA SICUR SPILLO
CAVO TELEF TRR
TARGHETTE PORTACHIAVI
QUARZO MANTOQUARZ LT 13
COLLA SICHOZEL
SACCHI NERI SPAZZAT
COPIA SICUR DOPPA MAPPA
DISCO FERRO
CAVO UNIP BL 450/750V
CAVO UNIP GV 450/750V
CAVO UNIP NE 450/750V
TASSELLO C/RONDELLA
BTDIN60 – MAGNETOT 20A
BTDIN60 – MAGNETOT 50A
ESB 20 20 230 V CONTATTORE
ESB 40 20 230 V CONTATTORE
MR16 GU10 230V
MASTER TL D
FROR 3G2 5 M
FROR 3G1 5 M
NASTRO ISOLANTE MM 25
LAVABILE MANTOLAK
CASSAFORTE CISA
FG7OR 3G2.5

€ 4,918
€ 4,098
€ 2,916
€ 50,690
€ 0,650
€ 60,450
€ 5,200
€ 0,390
€ 0,350
€ 75,14
€ 9,000
€ 0,700
€ 7,000
€ 1,800
€ 0,390
€ 0,390
€ 0,390
€ 0,250
€ 44,870
€ 67,630
€ 53,710
€ 104,57
€ 5,656
€ 3,100
€ 1,602
€ 1,004
€ 2,200
€ 38,050
€ 305,06
€ 1,760

PZ
PZ
MT
PZ
MT
PZ
PZ
MT
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
MT
MT
MT
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
MT
MT
PZ
PZ
PZ
MT

5,00
5,00
50,00
8,00
305,00
10,00
22,00
200,00
196,00
5,00
50,00
200,00
10,00
50,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
25,00
100,00
100,00
20,00
10,00
1,00
100,00

SC. 40%
SC. 40%
SC. 30%
SC. 20%
SC. 40%
SC. 30%
SC. 30%
SC. 30%
SC.30%
SC. 20%
SC. 30%
SC. 35%
SC. 35%
SC. 35%
SC. 30%
SC. 20%
SC. 20%
SC. 38%
SC. 38%

35%
35%
30%
30%
30%
35%

24,59
20,49
145,80
243,31
118,95
423,15
91,52
46,80
48,02
262,99
315,00
98,00
56,00
63,00
50,70
50,70
50,70
35,00
179,48
270,52
166,50
324,17
56,56
77,50
104,13
65,26
30,80
252,35
213,54
114,40
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iva 22%
Totale

€ 3.999,93
€ 879,98
€ 4.879,94

Richiamate le disposizioni previste all’art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari;
Riichiamate altresì:
• La Delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• La Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• La Delibera di Consiglio Comunale n.13 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;
•
La Delibera di G.C. n. 228/2018 con la quale è stato approvato il piano delle Performance 2018;
Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs118/2011”;
c) l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con l’imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Tenuto conto che:
• per l’affidamento della fornitura si prevede una spesa complessiva pari ad € 4.879,91=, di cui €
3.999,93= per fornitura ed € 879,98= per iva come per legge;

• la somma di € 4.879,91= IVA inclusa, deve essere impegnata sul capitolo 34750 “manutenzione
straordinaria beni ente”, dell’annualità 2019 del Bilancio in corso di approvazione, non frazionabile
in dodicesimi ai sensi dell’art. n° 163 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che ai sensi del D. Lgs 33/2013 le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e
lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente nelle
apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti pubblicità e
trasparenza;
Visto il DM 55/2013 riguardante gli obblighi dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione;
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Richiamato l’art. 25 del D. L. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività Tecniche ed
Ambientali del Comune di Francavilla al Mare, oltre al codice identificativo di gara (CIG) dovranno
riportare:
La denominazione dell’Ente:
Comune di Francavilla al Mare;
Il Codice Univoco Ufficio:
P6U10F;
Il nome dell’ufficio:
Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali;
Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.:
00110400694;
Ultima data validazione del c. f.:
16/04/2015;
Regione dell’ufficio:
Abruzzo;
Provincia dell’ufficio:
CH;
Comune dell’ufficio:
Francavilla al Mare;
Indirizzo dell’ufficio:
Corso Roma n. 7;
CAP dell’ufficio:
66023;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il C.I.C.: ZAA280F616;
il Durc in corso di validità;
la visura della CCIAA di CHIETI;
l'art. 107 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 sulle competenze dei Dirigenti;
l’art. 151 e 183 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
il D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n. 22 del 04/12/2018, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale della
direzione del Settore III Tecnico – Ambiente all’Ing. Graziano CIALFI;
l’art 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di
spese ed entrate;
l’art. 6 bis della L.241/90 t.u. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Richiamato le norme recate dal D.L.gs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per
l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Richiamato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
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Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto e ne
costituiscono motivazione, ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge 241/1990 nel testo vigente:

1. Di affidare alla Ditta F 2000 S.A.S. di Remigio Luca & c. con sede legale in Francavilla al Mare
(CH) - P.I. 02506680699 -, sopra meglio generalizzata, la fornitura materiale vario da ferramenta
occorrente per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale, per le motivazioni espresse in
narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi del D. Lgs 50/2016, trattandosi di
forniture di importo inferiore ad € 40.000,00= da attuarsi con urgenza;

2. Di dare atto che, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista
dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara
(CIG);

3. Di impegnare la somma di € 4.879,91=, sul capitolo di Bilancio n° 34750 “manutenzione
straordinaria beni ente” dell’annualità 2019 del Bilancio in corso di approvazione, non frazionabile
in dodicesimi ai sensi dell’art. n° 163 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.:
Esercizio finanziario
Missione 1
Cap./Art.
34750
CIG

2019
Programma 5
Titolo 2
PdC finanziario
Descrizione Manutenzione straordinaria beni ente

2.02.01.09.002

CUG
fornitura materiale vario da ferramenta occorrente per la manutenzione degli edifici di
proprietà comunale
Fondi comunali

Causale.
Modalità
finanziamento
Spesa non ricorrente SI

Imp./Prenot.

34750

Importo

4.879,91

4.

Di impegnare la spesa complessiva di € 4.879,91= in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio
PdC finanziario Cap/art.
Importo
Data scadenza pagamento
2018

2.02.01.09.002

34320

4.879,91

Giugno 2019

5.

Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi, espletate tutte le verifiche circa la regolarità delle
forniture derivanti dal presente affidamento;

6.

Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l’Arch. Maurizio Basile;

7.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. n. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

8.

Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;

9.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di sua competenza.
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Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio BASILE
Il Dirigente del Settore III
Ing. Graziano CIALFI

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 845 del 16/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIALFI GRAZIANO in data 18/04/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 845 del 16/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

34750

256

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

01

05

2

02

Piano dei Conti
Codice

2.02.01.09.011

Importo

Descrizione

Infrastrutture portuali e
aeroportuali

4.879,91

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 18/04/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1042
Il 18/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 662 del 18/04/2019 con oggetto:
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - DITTA FERRAMENTA
F2000
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 18/04/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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