22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22501 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO
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PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA GONFALONI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
all’Ufficio Provveditorato è demandato, l’approvvigionamento dei materiali e
delle attrezzature che consentono ai diversi uffici e servizi dell’Ente di svolgere
le attività di propria competenza, competenza che viene svolta attraverso
l’attivazione di procedure di acquisto nel rispetto del vigente codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
tra le funzioni previste nel cerimoniale dell’ente, rientra, in occasione delle
festività e delle celebrazioni istituzionali, anche quella di presenziare con
l’esposizione del gonfalone della città di Monza;
i gonfaloni attualmente utilizzati, sono usurati a tal punto da escludere
eventuali riparazioni e macchiati in maniera irrimediabile da rendere inutile e
dannoso l’eventuale lavaggio, considerato anche che il tessuto di seta è ormai
liso e consumato;
Preso atto che si rende necessario pertanto provvedere alla sostituzione dei
due gonfaloni in dotazione all’Ente, per preservare il decoro dell’immagine
dell’Amministrazione durante le cerimonie ufficiali e istituzionali nelle quali gli
stessi sono utilizzati ed esposti, quale simbolo della città;
Considerato che la spesa relativa per la suddetta fornitura è stata quantificata
in
€ 7.000,00 Iva esclusa, importo sotto la soglia di rilevanza
comunitaria prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e per il quale è
possibile procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2
lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
la vigente normativa (Legge 296/2006 e Legge 208/2015) prevede, per gli
acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento;

gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, sono stati confermati dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);
Considerato che:
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il servizio CUA - Gare e Provveditorato ha effettuato una ricerca presso i portali
di Consip e di Arca, al fine di verificare la possibilità di affidare la fornitura
tramite convenzioni attive o mediante il Mepa;
dalla suddetta ricerca, è emerso che presso i portali di Consip (convenzioni
e Mepa) e di ARCA non vi sono convenzioni attive per la fornitura di gonfaloni e
che i prodotti direttamente acquistabili tramite il MePa presentano
caratteristiche non aderenti alle esigenze dell’ente, mentre è possibile
effettuare l’affidamento tramite la piattaforma di Sintel-Regione Lombardia;
in data 08/01/2018 si è provveduto a richiedere tramite la piattaforma
Sintel di Regione Lombardia, appositi preventivi (procedura ID n. 92947210)
per la fornitura in oggetto, il cui esito è stato negativo per la mancata
presentazione di idonei e validi preventivi;
trattandosi di acquisto inferiore all’importo di € 40.000,00 oltre IVA, si
ritiene di affidare la suddetta fornitura mediante affidamento diretto, così come
previsto dal D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a);
si è quindi provveduto a richiedere, in 22/11/2018 tramite la piattaforma
Sintel di Regione Lombardia, appositi preventivi (procedura ID n. 103793020)
per la fornitura in oggetto, alle seguenti ditte: Novali Egidio s.n.c. di Brescia e
La Nazionale Manifatture s.n.c. di Giovanni Nizzola & C. di Milano, qualificate
per il Comune di Monza per la categoria merceologia di riferimento;
hanno presentato offerta economica per la fornitura dei gonfaloni completi
dei relativi accessori, entrambe le ditte invitate;
Viste le offerte presentate, valutate le condizioni di fornitura proposte dagli
operatori economici, (tempi esecuzione della fornitura e garanzia dei prodotti
offerti), si è ritenuto di non considerare valido il preventivo della ditta La
Nazionale Manifatture s.n.c. di Giovanni Nizzola & C. di Milano, in quanto è
stato quotato un periodo di garanzia inferiore a 24 mesi, prescrizione richiesta
nella lettera di invito alla procedura di cui sopra;
Dato atto che il preventivo della ditta Novali Egidio s.n.c. di Brescia, è stato
invece ritenuto valido in quanto presenta ed offre le condizioni di fornitura
richieste dall’Ente;
Rilevato che la Ditta Novali Egidio s.n.c. di Brescia ha indicato nel modello di
preventivo predisposto dall’Amministrazione, quale importo complessivo netto
della fornitura di
€ 2.842,00 Iva esclusa, ma da verifiche effettuate si è
appurato che trattasi di mero e palese errore materiale di calcolo in quanto
l’ammontare complessivo netto della fornitura, ottenuto dalla somma degli

importi unitari dei prodotti, correttamente quotati dal fornitore e moltiplicati
per i relativi quantitativi, risulta essere pari a € 3.024,00 IVA esclusa;
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Verificata la congruità dei prezzi praticati;
Visto l’esito delle verifiche e dei controlli eseguiti sull’operatore economico, in
base a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 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”, relativamente agli affidamenti fino a € 5.000,00, di cui al
paragrafo 4.2.2;
Vista la determinazione n. 1317 del 18/05/2017 con la quale è stata impegnata
la spesa per la fornitura dei gonfaloni e relativi accessori,
Dato atto che:
il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della stessa, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3,
della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e precisamente tramite bonifico su conto
corrente dedicato;
ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali in ambito pubblico, a suddetto affidamento è stato
attribuito il seguente codice CIG: ZCD1C76DD9;
che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione
prevista dall’art. 37, comma 1 (aggiornamento annuale) e dall’art. 23, comma
1, lettera b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. n. 33/2013
nell’apposite sottosezioni della pagina “amministrazione trasparente” del sito
web del Comune di Monza;
La Responsabile del Procedimento relativamente al presente provvedimento è
la signora Loredana Oliva, ai sensi della legge 241/1990;
Richiamati i seguenti atti: 1317/2017 DET VB;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Vista la Legge n. 296/2006;
Vista la Legge n. 208/2015;
Visto il D.L.gs. n. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SERVIZIO
C.U.A.
GARE
E
PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma;
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Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, ha differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019 - 2021;
Visti:
- l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di
Monza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8/1/2019, con la quale è stata
affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2019 - 2021, la gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti degli stanziamenti
previsti per l'annualità 2019 dal bilancio pluriennale 2018-2020;

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 98 del 15/11/2018;
Dato atto che dall’ 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;
Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.lgs. 126/2014, relativi
agli impegni di spesa;
Visto l’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visto il combinato disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 165 del
30/03/2001 e dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento

1. di provvedere alla fornitura di n. 2 gonfaloni comunali e relativi accessori per
una spesa complessiva di € 3689,28 IVA 22% compresa, come in premessa
indicato;
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2. di affidare alla ditta Novali Egidio s.n.c. di Brescia, ai sensi dell’art.36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni in premessa riportate, la
fornitura di n.2 gonfaloni da eseguirsi, secondo le prescrizioni e modalità
contenute nella procedura di richiesta di preventivi, esperita sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia e le condizioni offerte dall’aggiudicatario;
3. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
citata
in
premessa;
4. di dare atto che la spesa di € 3.689,28 IVA 22% compresa, è finanziata con
determinazione del Dirigente n. 1317 del 18/05/2017 con imputazione al
capitolo 9701/0 “acquisto arredi e attrezzature ufficio Polizia Municipale”,
impegno di spesa n. 1238/2015 – sub 321/2017, V livello 2020105999;
5. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’esito del presente atto
sul sito internet dell’Ente.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2019

Capitolo

9701

Descrizion
e

Livello

ACQUISTO
E
ATTREZZA
TURE UFF.
POLIZIA
MUNICIPAL
E

2020105999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

03012

Importo

3689.28

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZCD1C76DD9;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 23 del 15/01/2019 - Esecutiva il 23/01/2019
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 13534 / 23/01/2019

SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA GONFALONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 23
del 14/01/2019.
La spesa è già stata sub impegnata con D.D. n. 1317 del 18/05/2017, ed
imputata come segue

Anno

2019

Capitol
o

Descriz
ione

9701

ACQUI
STO E
ATTRE
ZZATU
RE
UFF.
POLIZI
A
MUNI
CIPAL
E

Livello

202010
5999

Missio
neProg
ramma
Titolo

Import
o

Impeg
no

TipoFi
nanzia
mento

03012

1238/1
3689.28 5 SUB
321/17

ONERI
DI
URBA
NIZZA
ZIONE
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Monza, 17/01/2019
IL RAGIONIERE CAPO

