DETERMINAZIONE N. 68

DEL 24/05/2019

OGGETTO: Determina a Contrarre con impegno di spesa -Affidamento Diretto ai sensi. dell'art. 36
e 37 del d. lgs 50/2016 mediante ricorso al sistema denominato Mepa-O.D.A(Ordine diretto di
acquisto) ARREDI EADEGUAMENTO AULA MAGNA - ALLA DITTA MILANI SRL Via
Delle Industrie II MEOLO (VE) P.I. 03285640268 - CIG: ZDB2890E47
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Commissariale di nomina;
DATO ATTO che si è presentata l'urgenza di provvedere all’adeguamento delle sedute
dell’aula Magna di Via Salaris ormai obsolete e in cattivo stato ;
RICHIAMATI:
-

l'art. 192 (comma 1) del D.lgso n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine l'oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che ne sono alla base:
- l'art. 32 (comma 2) del D.lgso n. 50/18.04.2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
PRESO ATTO che:
-

l'art. 36 (comma 2 lett a) del D.lgso n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato;
-

l'art. 37 (comma 1) D.lgso n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00€ e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00€ nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE inoltre le seguenti le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche:

-

l'art. 26 (commi 3 e 3bis) della legge n. 488/23.12.1999 in materia di acquisto di beni e

servizi;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2. “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 €
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:art. 36 c. 2.“Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;art.32 c.14.“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri.”
ACCERTATO che è possibile procedere sul MEPA attraverso un ordine diretto si è verificato
che la Ditta MILANI srl Via delle Industrie II 5/7 MEOLO(VE) , è specializzata nel settore ed offre
a prezzo congruo con quelli correnti di mercato quanto detto in oggetto, e che la stessa è Ditta
conosciuta e apprezzata,
VERIFICATO che il costo da sostenere è di euro 17.698,00 + i.v.a. ;
ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente in conto della missione programma capitolo
1.03.01.02.005-04.02 Acquisto attrezzature" bilancio residuo 20 ;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella DITTA MILANI SRL Via Delle
Industrie II MEOLO (VE)

P.I. 03285640268 l’operatore economico idoneo a soddisfare le

esigenze relative alla fornitura in oggetto;
DATO ATTO CHE l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico
MILANI SRL Via Delle Industrie II MEOLO (VE)

P.I. 03285640268 ammonta ad euro

17.698,00 oltre all’I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Visto lo Statuto del Consorzio Universitario;
Visto il regolamento di contabilità
Accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
6/bisL.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
D E T E R M I NA
1. DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate,
all’operatore economico ALLA DITTA MILANI SRL Via Delle Industrie II MEOLO (VE) P.I.
03285640268 , il contratto per la fornitura di arredi per l’Aula Magna Via Salaris
2. DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 21.591,56
(di cui € 17.698,00

per il servizio ed € 3.893,56 per Iva 22%) sul Cap. 10/6

2.02.01.05.001

IMP. 24/2019;
.DI DARE ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge136/2010 e
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZDB2890E47
4. DI OTTEMPERARE:· Alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati
dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione degli importi spettanti
venga effettuata sul conto corrente dedicato;· Alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26
del D. Lgs.33/2013;
è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) numero protocollo INAIL/

Numero ProtocolloINAIL_15530534;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
La presente determinazione:- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'albo pretorio da oggi per 15giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
IL Dirigente
(Luisa Mattu)
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Nuoro 27 maggio 2019
Il Dirigente
dott.ssa Luisa Mattu

