
COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO

AREA: UOC SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E PERSONALE SPORT

CULTURA SPETTACOLO

DETERMINAZIONE DSG N° 00814/2020 del 28/10/2020

N° DetSet 00194/2020 del 22/10/2020

Responsabile U.O.C.: ALFONSO TOSCANO

Istruttore proponente: ALFONSO TOSCANO

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di della fornitura di

arredi scolastici tramite RDO Mepa

Codice CUP: G46J20000940001 -  Codice CIG: 845657499F;

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00814/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ANGRI, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01920-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 28/10/2020 al 12/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
COSIMO RISPOLI

N° PAP-01920-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 28/10/2020 al 12/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
COSIMO RISPOLI
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Il Responsabile U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo
riconfermato nell’incarico con Decreto Sindacale prot. n. 22167 del 12/06/2020;

 

Premesso che:

 

- nelle more dell’approvazione del bilancio comunale 2020 vige l’esercizio provvisorio;

- è stato emanato Avviso Pubblico per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.
AOODGEFID n. 13194 del 24/06/2020, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.7 - Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)”,
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;

- il Comune di Angri ha presentato la candidatura relativa all’avviso PON, prot. n.
AOODGEFID/13194 del 24/06/2020, inviata in data 30/06/2020 con prot. 16355;

- in data 15 luglio 2020 è stata pubblicata, nell’Area Riservata della piattaforma GPU, la nota di
Autorizzazione con allegato, AOODGEFID prot. 20822, con la quale il sistema di Gestione PON
ha comunicato che codesto Ente locale è beneficiario del contributo finanziario di € 160.000,00
per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 24/07/2020 è stato nominato RUP il Responsabile
UOC Servizi Sociali, Scolastici e Personale, Sport Cultura e Spettacolo dott. Alfonso Toscano;

- il predetto contributo finanziario è stato iscritto in bilancio giusta variazione di cui alla Delibera
di Giunta Comunale n. 142 del 14/09/2020;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22/09/2020 sono state approvate le schede
progettuali relative ai lavori e alle forniture, nonché sono stati individuati gli edifici scolastici
oggetto dei lavori e oggetto delle forniture;

- questo Ente ha provveduto a caricare, in piattaforma GPU, le schede progettuali relative alle
opere e alle forniture per le sedi scolastiche;

- il RUP ha provveduto a generare per ogni scheda progettuale i CUP, per Lavori
G44H20000950001 e per Forniture G46J20000940001;

- con la nota di autorizzazione, così come previsto all’art. dell’avviso protocollo n. 13194/2020, i
beneficiari sono autorizzati ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di
adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di acquisto di beni coerenti con le finalità
dell’avviso;

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce
che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art.1 del 76/2020
che prevede, “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;”

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012 e s.m.i., che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; che con Delibera di Giunta
Comunale n. 142 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto “ Variazione di Bilancio 2020 art. 175
D.Lgs 267/2000 cc 3 e 4 bilancio 2019/2021;

Vista il la determina a contrarre DSG N° 00762/2020 del 08/10/2020 - N° DetSet 00183/2020
del 07/10/2020 avente oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI, DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – AVVISO PUBBLICO PROT.
AOODGEFID n. 13194 DEL 24/06/2020.CUP: G46J20000940001 CIG: 845657499F;

Verificata la presenza sul MePA della fornitura relativa all’acquisto di arredi e attrezzature
scolastiche, per una spesa complessiva di € 83.500,00 IVA compresa;

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato Atto che la somma complessiva di € 83.500,00 trova copertura al cap. 04022.02.0267 -
bilancio 2020;

Dato Atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come
introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012, e dell’art. 6 comma 2 e art. 7 del DPR n.
62/2013;

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa
contemplati nella Legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di libera concorrenza, di:

presentare una richiesta di offerta (RDO) n.2663812 del 12/10/2020 con gara da
aggiudicare tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.
Lgs. n. 50/2016, alle seguenti ditte:

 

1 IOTATAU 05942581215 SORRENTO(NA) CAMPANIA
2 RDT S.R.L. 02762830640 AVELLINO(AV) CAMPANIA

3 SITECOM IMPIANTI
GENERALI SRL

09131921216 GRAGNANO(NA) CAMPANIA
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Visto che l’unica offerta presentata in data 14/10/2020 dalla Ditta SITECOM IMPIANTI
GENERALI s.r.l. con sede legale in Gragnano(NA) alla Via Dei Pastai n.7 -  P.iva 09131921216
per un importo pari ad € 68.200,00(sessantottomiladuecento/00 Euro) (IVA esclusa), per un
importo totale IVA compresa al 22% di € 83.204,00, che, risulta essere congrua rispetto alle
necessità e gli obiettivi di codesta Amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi/beni
in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;

di disimpegnare la somma di € 296,00 quale economia a seguito gara RDO MEPA;

Accertato sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 14/10/2020, il
possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del
D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura alla ditta SITECOM IMPIANTI
GENERALI s.r.l. con sede legale in Gragnano(NA) alla Via Dei Pastai n.7 -  P.iva 09131921216;

Dato atto che è stato assegnato il seguente Codice CUP: G46J20000940001;

Dato atto che è stato assegnato il seguente Codice CIG: 845657499F;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta
SITECOM IMPIANTI GENERALI s.r.l. con sede legale in Gragnano(NA) alla Via Dei Pastai
n.7 -  P.iva 09131921216 per un importo pari ad € 68.200,00 (sessantottomiladuecento/00
Euro) (IVA esclusa);

2. di dare atto che con determina a contrarre DSG N° 00762/2020 del 08/10/2020 - N°
Det Set 00183/2020 del 07/10/2020 è stato disposto il seguente impegno di spesa: €
83.500,00 cap. 04022.02.0267 - bilancio 2020;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Alfonso Toscano e
che lo stesso di si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
soggetto beneficiario del presente provvedimento;

4. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

5. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Angri (SA) nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.
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n. 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di Angri
Smistamento: UOC_SERVIZI_SOCIALI_SCOLASTICI_E_PERSONALE_SPORT_CULTURA_SPETTACOLO
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Comune di ANGRI - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00194/2020 del 22/10/2020 a firma del Dirigente

Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),

del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di della fornitura di arredi scolastici tramite RDO Mepa

Codice CUP: G46J20000940001 -  Codice CIG: 845657499F;

 - {3}, avente oggetto: {4}

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 83.204,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


