
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
MANUTENZONI

 
DETERMINAZIONE N. 635 del 18-12-2017

 
 Oggetto : ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SULLA
PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP CODICE CIG Z0C212EAD5
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 

RICHIAMATA la determinazione n. 574/2017 con la quale si nominava Rup della
presente procedura l’istruttore direttivo sig.ra Paola Spissu nonché la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, resa dalla stessa e
presenti agli atti di questo ufficio;

 
VISTI i rilievi effettuati dall’RSPP nella relazione del 31/08/2017 nella  quale si  
evidenzia la presenza di postazione di lavoro non conformi al disposto dell’All. XXXIV
del D.Lgs  81/08 rendendo così necessario procedere all’acquisto di un congruo
numero di sedie da ufficio stimato in 14 unità da disporre nei vari uffici interessati in
sostituzione delle postazioni non conformi;

 
VISTA la relazione del Rup, presente agli atti di questo ufficio, nella quale si da atto



dell’avvenuta ricerca ed individuazione della tipologia di sedia rispondente alle
necessità dell’Ente, (modello LRS1 Parigi) conforme alla normativa di riferimento e in
grado di supportare un uso prolungato oltre le sei ore giornaliere;
 
DATO ATTO come esplicitato nella suddetta relazione, della presenza del prodotto
all’interno del Mercato elettronico - Iniziativa Beni/Arredi - prodotto sedie da ufficio;
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale “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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;

 
VISTO il D.L. 95/2012 c.d. “spending review 2” secondo il quale le Amministrazioni
Locali sono obbligate, per le procedure sotto soglia, ad utilizzare il MERCATO
ELETTRONICO messo a disposizione da CONSIP (MePA) o da altre Centrali di
committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni
quadro, sancito dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, pena la nullità
dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95,
convertito in L. n. 135/2012;
 
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena 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'
Ufficio rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00
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”;
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i
poteri della Giunta Comunale - n. 11/2014;

 
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 
 
   

D E T E R M I N A
 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono1.
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
di procedere all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento della fornitura2.
di n. 14 sedie da ufficio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.3.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:



- l'oggetto del contratto sarà costituito dall'acquisto di n. 14 sedie da ufficio da collocare
presso gli uffici di questo Ente;

-  il contratto sarà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e
degli strumenti applicativi resi disponibili dal MePA attraverso il portale
www.acquistinretepa.it;

 
di selezionare l'operatore economico cui affidare la fornitura, tramite ordine di acquisto4.
(OdA) sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) del
portale di Consip sul sistema di e-procurement per le amministrazioni - MEPA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) - accessibile all'indirizzo
www.acquistinretepa.it, selezionando l'operatore economico fra quelli abilitati
specificatamente per il prodotto "sedie da ufficio", area di consegna "Grosseto";
 di dare atto che all'operatore economico individuato sarà trasmessa copia del codice di5.
comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione commissariale assunta con
i poteri della Giunta Comunale n. 11/2015;
di dare atto che l'operatore economico individuato dovrà sottoscrivere il Patto per6.

l'integrità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 12/06/2017;
 

7. di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento della fornitura, presunta in €
1.820,00 + Iva  (per un totale di € 2.220,40), troverà allocazione nel Bilancio di Previsione
2017 sul Cap. PEG 209017  finanziato con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
destinato agli investimenti;
8.  di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è
l’istruttore direttivo sig.ra Paola Spissu;
 
9. di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 art. 3 e che il CIG attribuito dall'ANAC risulta essere Z0C212EAD5.
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


