Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) relativa all'acquisizione di attrezzature da cucina ed arredi per la
nuova mensa realizzata presso la scuola primaria “Garzoni” di Udine. CIG: Z6820EFD28 –
OPERA 7741 – CUP C27B17000060002. Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione.
N. det. 2017/4600/524
N. cron. 4623 del 28/12/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. cron. 3995, esecutiva in data 28.11.2017 è stata indetta
una procedura negoziata mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 avente
ad oggetto l'acquisizione di attrezzatura da cucina ed arredi vari da destinare alla nuova
mensa della scuola primaria “Garzoni” di Udine presso la quale presuntivamente dal mese
di gennaio 2018 il servizio di mensa sarà erogato con le caratteristiche tecniche proprie
della tipologia “B” in luogo della tipologia “C” sinora adottata;
–

che con il medesimo provvedimento veniva utilizzato, quale criterio di aggiudicazione,
quello del minor prezzo rispetto all'importo a base di procedura individuato
complessivamente in € 15.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. d'ord. 2017/4600/509, n. cron. 1540 del 15.12.2017

con cui si è provveduto alla nomina della Commissione di gara;
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Rilevato che il termine fissato per la presentazione delle offerte telematiche era il seguente:
ore 09.00 del 14.12.2017 e che entro il termine previsto hanno trasmesso offerta le ditte:
1. TECNO S.N.C. DI BERGAGNINI FRANCO E MARCO;
2. DOMUS S.R.L.;
3. GEATTI S.R.L.;
Vista la determinazione dirigenziale n. d'ord. 523 del 28.12.2017 con la quale, in riferimento
ai verbali di gara relativi alle sedute del 15.12.2017, 20.12.2017 e 21.12.2017 veniva approvata ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
–

l'ammissione alle operazioni di gara della ditta GEATTI S.R.L.;

–

l'esclusione alle operazioni di gara delle ditte TECNO S.N.C. DI BERGAGNINI FRANCO
E MARCO e DOMUS S.R.L.;
Visto il verbale dei lavori della Commissione di gara del 21.12.2017 dal quale risulta:

–

che l'offerta economica presentata dalla ditta GEATTI S.R.L. ammonta ad € 9.113,00.= (IVA
esclusa) e che la stessa risulta inferiore all'importo posto a base d’asta e pari a € 15.000,00.=
(IVA esclusa);
Ritenuto pertanto di approvare gli atti di gara relativi all'appalto in oggetto, procedendo

all’aggiudicazione della fornitura alla sopra menzionata ditta GEATTI S.R.L., al prezzo
complessivo di € 9.113,00.= (IVA esclusa);
Considerato che il contratto verrà stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico
della P.A., con relativi oneri tributari posti a carico dell'aggiudicatario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 d'ord. del 09.05.2017 con la quale è
stato approvato il PEG 2017-2019;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:
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1.

di approvare la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali delle operazioni di gara,
aggiudicando pertanto la fornitura in oggetto alla Ditta Geatti s.r.l.. con sede legale in
Pozzuolo del Friuli (UD), Via SR 353, km. 6 - Terenzano - c.f. e P. IVA 00986670305 al
prezzo di € 9.113,00.= (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 dare atto che con la ditta aggiudicataria il contratto verrà stipulato nella forma prevista per
il Mercato Elettronico della P.A., con relativi oneri tributari posti a carico
dell'aggiudicatario;
5. di imputare l'importo di € 11.117,86.= (IVA al 22% compresa) come di seguito specificato:
–

€ 11.117,86 al Cap. 7389/1 “Acquisizione di beni immobili ad uso scolastico
(elementari)”, Opera 7741, Fin.to CREG7 del PEG 2017-2019;

6. di dare atto delle minori spese verificatesi rispetto all’importo impegnato con la
determinazione dirigenziale n. cron. 3995 esec. in data 28.11.2017 come di seguito
esplicitate:
- € 7.182,14;
7 di liquidare le relative spese, su presentazione di regolari fatture della Ditta aggiudicataria,
mediante provvedimento dirigenziale;
8. di precisare che la fornitura dei beni dovrà avvenire, in osservanza a quanto previsto dalla
R.d.O., entro 5 giorni successivi alla stipula del contratto;
9. di trasmettere copia del contratto all’U.O. Contratti entro 30 giorni dalla conclusione del
contratto, ai sensi dell’art. 82, c. 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti;
10. 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;
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11. di attestare, 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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