Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura di acquisto mediante trattativa diretta attraverso MEPA di piatti artistici
cromatici completi di astuccio. CIG: Z561BF3801. Aggiudicazione.
N. det. 2016/4600/560
N. cron. 4561 del 13/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. 4292, esecutiva in data 01.12.2016 è stata indetta
procedura di acquisto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
Trattativa Diretta di Acquisto attraverso MEPA di piatti artistici cromati completi di
astuccio quali premi di rappresentanza da offrire in occasione di manifestazioni sportive;
 attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è stata trasmessa alla ditta Romagna Coppe di Sabucco Sandro richiesta
di offerta a un unico fornitore tramite Trattativa Diretta di Acquisto riferita a “Piatti
artistici cromatici completi di astuccio”, avente le caratteristiche tutte elencate nella
relativa scheda tecnica;
 il termine fissato per la presentazione dell'offerta era il seguente: ore 18.00 del
06.12.2016;

Preso atto che entro il termine previsto la ditta Romagna Coppe di Sabucco Sandro ha
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presentato un'offerta pari a € 1.400,00.= (IVA esclusa) e che tale offerta può essere considerata
valida atteso che il suo importo non supera quello massimo fissato in sede di richiesta;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione della fornitura alla ditta al prezzo
complessivo di € 1.400,00.= (IVA esclusa);
Accertato che la ditta aggiudicataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:
1.

di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta Romagna Coppe di Sabucco Sandro con
sede legale a Udine, Via Gorizia n. 75  P. IVA: 02518270307, C.F.: SBCSDR62C02L483S
al prezzo di € 1.400,00.= (IVA esclusa) e alle condizioni tutte previste dalla documentazione
relativa alla procedura;

2.

di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dell'assenza di motivi di
esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione previsti all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e da altre norme in materia, come previsto dall’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di dare atto che l’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’esecuzione del contratto e che qualora l’aggiudicatario effettui transazioni senza
avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane SPA, il contratto si risolverà di
diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;

4.

di disporre l’esonero dalla presentazione della cauzione considerata la modesta entità
dell’appalto, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
5. di dare atto che con la ditta aggiudicataria il contratto verrà stipulato mediante ordinativo di
fornitura firmato digitalmente dal responsabile del procedimento e quindi rimesso per via
telematica attraverso la piattaforma informatica del MEPA al fornitore in conformità a
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quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

6.

di sub impegnare la spesa complessiva di euro 1.708,00 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

2016

2016

Z561BF3801

4650/0

BENI DIVERSI

1

SABUCCO SANDRO 6536
cod.fisc.
SBCSDR62C02L483S/
p.i. IT 02518270307

7.

3

1

2

9

1.708,00

Subor. a

di variare la spesa complessiva di euro 48,80 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2016

2016

Z561BF3801 4650/0

BENI DIVERSI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

1

SABUCCO SANDRO 6536
cod.fisc.
SBCSDR62C02L483S/
p.i. IT 02518270307

3

1

2

9

48,80

Subor. a

8. di liquidare la fattura che sarà emessa dalla ditta, con provvedimento del Dirigente del
Servizio ad interim, avuto riguardo alla presente determinazione, precisando che l’imposta
di bollo sul contratto che sarà stipulato con il fornitore sarà assolta in modo virtuale e che
l’importo dovuto dal fornitore nella misura forfetaria di € 16,00 (L. 17.12.2013 n. 147, commi
da 591 a 594), verrà trattenuto in fase di liquidazione della fattura, vincolando il mandato di
pagamento alla reversale di incasso al cap. 3932/1 “Riscossione imposta di bollo per conto
terzi”;
9. di precisare che, rispetto all'importo impegnato con la determinazione dirigenziale n. cron.
4292 del 01.12.2016 si è verificata la minore spesa di € 48,80=, che si dispone di riversare
sul Cap. 4650 “Beni diversi”;
10. di precisare che la fornitura dei beni avverrà entro la corrente annualità;
11. di disporre la pubblicazione del seguente atto sul sito internet dell’Amministrazione, in
ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di trasparenza e dall'art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
12. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione
amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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