
      COMUNE  DI  COLLEDARA
                                                  PROVINCIA DI TERAMO

      Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810

       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA  LAVORI PUBBLICI

      N°  31/130  DEL   05-04-2019

COPIA               

Oggetto: CUP C88F18000000001 : AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI
ARREDO PER ALLESTIMENTO MUSEO DEL CONTADINO -
ORTINCENTRO - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.

                                                CIG: ZC727E6C02

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del
TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria
della spesa.
Colledara, lì 05-04-019                            Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

  F.to: Dr. Domenico Bonomo
======================================================================

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Colledara, lì 05-04-019                  Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to: Dr. Domenico Bonomo
======================================================================
In data 05-04-019  copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[_] Sindaco   [_] Segretario Comunale [_] Responsabile del servizio finanziario[

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:  Frale Gesidio

======================================================================
                                                                       Pubb. n. ..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).
Colledara, li  06-04-2019 .....................                  IL MESSO COMUNALE

F.to: Polisini Franco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
PRESSO QUESTO UFFICIO.

Colledara, lì ...............................                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                 Frale Gesidio



IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno  cinque del mese di aprile dell'anno  duemiladiciannove,  nel proprio ufficio;

Premesso che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli
Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito
agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
che l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di
controllo, mentre le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni
privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell’art. 109 del richiamato Decreto, ai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Richiamati i sottoelencati Decreti Sindacali di attribuzione e conferma della
Responsabilità dell’Ufficio Tecnico comunale (Lavori pubblici, Ambiente e Qualità
Luoghi di lavoro), per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi dell’artt. 107 e 109
comma 2 del D. Leg.vo 267/2000.
n. 2/11 del 6 luglio 2018
n. 3/12 del 28 settembre 2018
n. 5/14 del 28 dicembre 2018

Premesso inoltre che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30 marzo 2019, esecutiva, è-

stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

- la Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere
un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, dando il via ad
un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che finanzierà, tramite un
fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e dalle imprese,
dei progetti che investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per il
miglioramento dei servizi alle persone, l’attività economica delle imprese e il reddito
dei lavoratori presenti nel territorio favorendo il mantenimento e la crescita
dell’occupazione nelle zone colpite dal terremoto;

VISTO l’ “Avviso di finanziamento per la concessione di contributi a iniziative proposte
da enti territoriali, associazioni no profit, imprese per il miglioramento dei servizi
destinati alla popolazione residente, il rilancio dell’attività economica e il
consolidamento dell’occupazione nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016” pubblicato dal Comitato Sisma Centro Italia con scadenza 19
febbraio 2018;

VISTO il progetto dell’opera denominata “Museo del Contadino - OrtINcentro” a firma
del Responsabile del Servizio, Geom. Mauro De Flaviis, dell’importo di € 40.000,00, di
cui € 19.350,00 per acquisti di beni e servizi, € 6.150,00 per promozioni sociali sul
territorio ed € 4.000,00 per spese tecniche;

PRESO ATTO che in data 19/02/2018 questo Ente ha provveduto ad inviare la
documentazione richiesta dal sopracitato bando al fine dell’ammissione a



finanziamento dell’opera denominata “Museo del Contadino - OrtINcentro”
dell’importo di € 40.000,00;

VISTO l’Esito di Valutazione dei progetti, pubblicato sul sito del Comitato Sisma Centro
Italia in data 26/03/2018, dal quale si evince che il progetto sopracitato è stato
approvato, e quindi ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad €
30.000,00, giusta comunicazione a mezzo mail;

PRESO ATTO che in data 20/04/2018 è stata firmata la Convenzione tra questo Ente e
il Comitato Sisma Centro Italia;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile n. 58/245 del 19/06/2018 si è
affidato all’Ing. Anna Di Saverio, con studio professionale in via/piazza Gran sasso,
frazione Cerchiara 60 – 64045, Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), C.F.
DSVNNA82R58L103J, P.IVA 01843690676, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Teramo
al n. 1401, l’incarico professionale di supporto alle attività del RUP, ai sensi dell’art. 31
del citato decreto legislativo, nella redazione del progetto “Museo del Contadino -
OrtINcentro” e delle attività connesse al finanziamento del Comitato Sisma Centro
Italia;

VISTA la relazione di progetto e la successiva richiesta di tutoraggio trasmessa dall’Ing.
Anna Di Saverio in data 04/12/2018, prot. 7431, dalle quali si evince la necessità di
acquistare arredi ed attrezzature per il “Museo del Contadino - OrtINcentro” ai fini
della sua attivazione;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti inc)
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base”;

Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”.

Visto che l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
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 nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, comma 3 e 3-bis, della L. n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. circa gli obblighi per le
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;

Dato atto che:

 la fornitura è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con
trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi
essenziali e precisamente:
- oggetto: acquisto arredo a servizio del “Museo del Contadino - OrtINcentro” sito in
Colledara
- importo: € 8.605,65 oltre IVA 22% per un importo complessivo di  € 10.498,89
- fornitore: ditta MOBILFERRO SRL con sede in Trecenta (Rovigo)
- motivazioni dell’affidamento: disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di
consegna della fornitura, congruità e convenienza del prezzo;

Dato atto che all’importo oggetto di affidamento, l’operatore economico ha applicato
un ribasso a corpo per un importo contrattuale di € 8.500 oltre Iva.

Dato atto del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83
con l'avvenuta iscrizione sulla piattaforma elettronica;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dall'acquisito DURC protocollo INAIL_15068033 con validità a tutto il 8
giugno 2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZC727E6C02

Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;



Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione;1.

di affidare la fornitura con Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell’articolo 36,2.
comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con
specificazione semplificata degli elementi essenziali e precisamente:
- oggetto: acquisto arredo a servizio del “Museo del Contadino - OrtINcentro” sito

in Colledara
- importo: € 8.500,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di  € 10.370,00
- fornitore: ditta MOBILFERRO con sede in Trecenta (Rovigo)
- motivazioni dell’affidamento: disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di
consegna della fornitura, congruità e convenienza del prezzo;
- Trattativa diretta n. 877226

dando atto inoltre atto che l’operatore economico possiede i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale
di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi del
Comitato Sisma Centro Italia che in data 26/03/2018, che ha approvato il progetto
predisposto da questo Ente, e quindi ammesso a finanziamento per un importo
complessivo pari ad € 30.000,00, giusta comunicazione a mezzo mail;

di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore3.
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Mauro De Flaviis,4.
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle competenze al medesimo attribuite;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.  a5.

carico del bilancio  dell’esercizio corrente le somme di seguito indicate:

Intervento Codice 05.01-2.02.01.10.008
Capitolo 2890 Descrizione MUSEO DEL CONTADINO - ORTINCENTRO
Articolo Descrizione
SIOPE CIG ZC727E6C02 CUP C88F18000000001

Creditore MOBILFERRO SRL
Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo € 10.370 DI CUI € 8.500 DI IMPONIBILE ED €  1870 DI
IVA

Causale ACQUISTO ARREDO



di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di6.
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che

 il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra,
comporta i seguenti ulteriori riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento    è    non è rilevante ai fini della7.
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

di trasmettere il presente provvedimento aLL' ufficio finanziario.8.
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                          F.to:  Frale Gesidio


