6800 - SETTORE BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, TRIBUTI A CARICO COMUNE
6841 - AMMINISTRAZIONE, INVESTIMENTI, GARE
PRC2016008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Pontiggia Luca
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Codice operativo DUP: G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE RDO MEPA PER FORNITURA E
RIPARAZIONE TENDE, ZERBINI, ZANZARIERE PER UFFICI E
SERVIZI COMUNALI.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

occorre provvedere alla fornitura e alla riparazione di tende, zerbini,
zanzariere per alcuni uffici e servizi comunali;

con determinazione del Dirigente n. 1860 del 05/11/2015 è stata
impegnata la relativa spesa ed autorizzata l’indizione di una RDO presso il
portale Mepa, per la scelta del contraente, a lotto unico, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più conveniente, in base al
D.Lgs. 163/2016 e al Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e
servizi in economia (artt. 5 e 11), trattandosi di procedura indetta prima del
19/04/2016, posto che:
-la convenzione presente sul portale Consip, per la fornitura di arredi e
complementi di arredi prevede condizioni non rispondenti alle esigenze
dell’Ente;
-i prodotti disponibili sul Mepa presentano caratteristiche e capitolati non
completamente aderenti alle esigenze dell’Ente;
-presso il portale di ARCA Lombardia non vi sono contratti attivi per la
fornitura/riparazione di tende;
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non vi sono convenzioni attive, presso i portali di Consip e di ARCA
Lombardia, per l’acquisto di cui sopra, e che i prodotti disponibili sul Mepa
presentano caratteristiche e capitolati non completamente aderenti alle
esigenze dell’Ente;

sono state quindi invitate le seguenti ditte, scelte in base al criterio della
rotazione ed alla categoria merceologica Mepa di riferimento: Portend di Brivio
Ugo di Lissone, Arredamento Moderno Carini srl di Milano, Brambilla Tende di
Ottolini Angela di Vimercate, Lombarda Tende di Ferracin Stefano di Fagnano
Olona, Brianza Tende srl di Almè, PM Copying di Settimo Milanese;

entro il termine fissato per la ricezione delle offerte, ore 12.00 del giorno
26/02/2016, è pervenuta la sola proposta della ditta Portend di Brivio Ugo di
Lissone;

in data 09/03/2016, alle ore 11.05, si è tenuta la seduta pubblica
telematica per l’apertura della documentazione amministrativa, tecnica ed
economica, come risulta dal verbale prot. gen. n. 0031573 del 09/03/2016;

in data 09/03/2016, alle ore 15.00, si è proceduto all’analisi dell’offerta
economica della ditta concorrente, ritenendo la stessa congrua ed in linea con i
prezzi praticati sul mercato, come risulta dal verbale prot. gen. n. 0031757 del
09/03/2016;

in data 20/05/2016, alle ore 10.59, si è tenuta la seduta pubblica
telematica per l’aggiudicazione definitiva della fornitura, come risulta dal
verbale prot. gen. n. 79074 del 20/05/2016;

si è provveduto ad effettuare i controlli di rito previsti dalla vigente
normativa, i quali hanno avuto esito positivo, così come risulta dal verbale prot.
gen. n. 0097777 del 27/06/2016;

occorre quindi procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura e
riparazione di tende, zerbini, zanzariere per uffici e servizi comunali alla ditta
Portend di Brivio Ugo di Lissone, la quale ha presentato l’offerta
economicamente più conveniente, ammontante a € 5.163,00 IVA esclusa, così
configurata:

Fornitura/riparazione tende, zerbini, zanzariere per uffici e servi comunali: €
5.098,00
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Oneri di sicurezza: €

65,00

visto che nel frattempo sono pervenute ulteriori richieste, da parte di
uffici e servizi comunali, di provvedere alla fornitura e/o riparazioni di tende;

l’importo per tali ulteriori interventi è quantificato in complessivi € 556,59
oltre IVA;

considerato che tale somma rientra nella quota di 1/5 dell’importo di
aggiudicazione della RDO, in aumento o in diminuzione, come previsto dal
capitolato sottoscritto dalla ditta concorrente, si ritiene di procedere anche
all’esecuzione di tali interventi;

l'importo complessivo della fornitura è quindi definito in € 5.719,59 IVA
esclusa;

la suddetta fornitura non rientra tra i requisiti previsti dal PAN GPP e di
sostenibilità ambientale;

si provvederà alla stipula dell’eventuale contratto avvalendosi del
documento di stipula generato dal sistema, come previsto dall’art. 53, c. 4,
delle Regole di Accesso al Mercato Elettronico di Consip S.p.A., ponendo in
carico alla ditta aggiudicataria la dimostrazione dell’assolvimento della relativa
imposta di bollo;

la verifica della qualità del servizio verrà effettuata durante l’esecuzione
dello stesso;

Richiamati i seguenti atti: Determinazione n. 1860 del 05/11/2015;

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
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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
Visti l'ex D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs.n. 50/2016;
Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/05/2016;
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in
economia;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio AMMINISTRAZIONE, INVESTIMENTI, GARE come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
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;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 16 del
Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il
piano generale di sviluppo 2012/2017;
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Vista la deliberazione CC 75/2015;

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;

DETERMINA
1.
di provvedere alla fornitura/riparazione di tende, zerbini, zanzariere per
uffici e servizi comunali, in base alla RDO presso il portale Mepa appositamente
esperita, come in premessa indicato, approvando la conseguente spesa
complessiva di € 6.977,90 IVA compresa;
2.
di affidare la fornitura/riparazione di cui sopra alla ditta Portend di Brivio
Ugo di Lissone, che ha presentato l’offerta economicamente più conveniente,
sulla base della RDO presso il portale Mepa, appositamente esperita, per le
motivazioni in premessa indicate;

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 complessiva di € 6.977,90 IVA compresa, è
finanziata con determinazione del Dirigente n. 1860 del 05/11/2015, con
imputazione ai seguenti capitoli:

-€ 829,60 al capitolo 9770/0 “Acquisto arredi e attrezzature scuole elementari”,
codice 0402, V livello 2020103999, impegno n. 1245/2015;
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-€ 6.148,30 al capitolo 9411/0 “Acquisto automezzi, arredi e attrezzature”,
codice 0103, V livello 2020101001, impegno n. 1229/2015;

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 porre a carico alla ditta aggiudicataria la dimostrazione
dell’assolvimento della relativa imposta di bollo;

7.

di pubblicare l’esito del presente affidamento sul sito internet dell’Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2015

9411

2015

9770

Descrizion
e
ACQUISTO
AUTOMEZZ
I, ARREDI
ED
ATTREZZA
TURE
ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZA
TURE
SCUOLE
ELEMENTA
RI

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

2020101001

01032

6148.30

2020103999

04022

829.60

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z111679202
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

