
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 73 del 13-02-2018

 
 Oggetto : FORNITURA BANDIERE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
SEMPLIFICATA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE ODA
SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG Z9D2202346 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVALI
EGIDIO SNC
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 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 previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;
 

RICHIAMATO il D.p.r. n.121/2000 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere
della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici, il quale prevede l’obbligo di esposizione delle stesse, che devono
presentarsi in buono stato,  all’esterno degli edifici pubblici,  e delle strutture in cui hanno sede
uno o più seggi elettorali;
 
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i
Decreti del Presidente Repubblica del 28 dicembre 2017 con cui si è proceduto allo
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed alla convocazione
dei comizi elettorali per domenica 4 marzo 2018;
 



RISCONTRATA da una verifica delle scorte di magazzino dell’Ente, la necessità di procedere
all’acquisto di una fornitura di 11 bandiere italiane ed europee della dimensione di cm.
100x150 in poliestere leggero, da utilizzarsi in occasione delle prossime elezioni politiche,
essendo deteriorate quelle esistenti da collocare all’esterno dei locali sedi di seggio, nonché di
ulteriori 7 bandiere italiane, 7 europee e 7 con lo stemma distintivo della Regione Toscana
delle medesime dimensioni, destinate all’esposizione esterna all’edificio comunale, in tessuto
di poliestere marino poiché maggiormente resistenti all’usura provocata dalle intemperie;
 
VALUTATO economicamente conveniente procedere all’acquisto dell’intera fornitura
complessiva necessaria sia per i seggi elettorali che per il palazzo comunale che consente la
riduzione delle spese di trasporto;
 
DATO ATTO che si tratta di un acquisto urgente, indifferibile, non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi, al fine di ottemperare agli obblighi risultanti dal predetto
regolamento nonché allo scopo di consentire una pronta sostituzione delle bandiere esterne,
oramai eccessivamente deteriorate dall’esposizione agli agenti atmosferici;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 51/2018 con la quale è stato nominato RUP, per la
presente procedura, il dipendente Paolo Torlai;
 
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;
 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato il comma 450 dell’art. 1
della Legge 296/2006, introducendo la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 1.000 euro (IVA esclusa) al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA);
 
RITENUTO di procedere ugualmente all'affidamento tramite ordine di acquisto (OdA) sulla
piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) del portale di Consip,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00);
 
RICHIAMATO l’art. 3.1.3 delle linee guida Anac  n.  4/2016 di attuazione del D.lgs 50/2016, il
quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a contrarre
contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e l’importo della fornitura;
 
DATO ATTO che nel MEPA il prodotto risulta essere presente nella categoria “Bandiere e
accessori” nell’ambito della quale, è stato possibile individuare l’operatore economico
maggiormente  competitivo, utilizzando quali criteri di selezione la dimensione di cm 100x150,
area di consegna  Grosseto,  tempo di consegna 1-3 giorni ;
 
CONSIDERATO CHE sulla base del prospetto comparativo Mepa agli atti, si evince che la
società Novali Egidio snc con sede in Brescia, via F.lli Lombardi 10/12 P.I. 01462770171 offre
la fornitura delle bandiere da utilizzarsi in occasione delle prossime elezioni politiche al costo
unitario più basso di € 3,40 per la bandiera italiane ed € 3,50 per quella europea, oltre Iva per
un totale di € 92,60 (Inclusa Iva)
 



RISCONTRATO che la suddetta società è risultata la maggiormente economica anche per la
fornitura delle bandiere da utilizzarsi presso il palazzo Comunale al costo unitario, oltre Iva,  di
€ 7,50 per le bandiere italiana ed europea e di € 18,90 per quelle della Regione Toscana, per
complessivi € 289,51 (inclusa Iva) a cui vanno aggiunte le spese di spedizione pari a 10,00
per l’intera fornitura;
 
DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finaziaria eventualmente richiesti dal bando.
tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi;
 
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”;
 
DATO ATTO che, contestualmente all'inoltro dell'ordine verranno richieste le dichiarazioni ai
sensi del DPR 445/2000 relative:
- all'assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- agli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad
operare sullo stesso,
- all’assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
 
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;
 
DATO ATTO che l’Anac ha attribuito  alla presente procedura il codice Cig n. Z9D2202346
da citarsi in fattura e nei mandati di pagamento;
 
VISTO il Durc regolare acquisito telematicamente Prot. INAIL_9221604 del 22/10/2017, con
scadenza 19/02/2018;
 
EFFETTUATA  la verifica dell'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. di Brescia effettuata in data
2/02/2018;
 
 

D E T E R M I N A
 

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa,  all’acquisto della fornitura di1.
bandiere sotto descritta,  da adibire all’esposizione esterna presso il palazzo Comunale
e da utilizzarsi in occasione delle prossime elezioni politiche del 4/3/2018, presso la
società Novali Egidio snc con sede in Brescia, via F.lli Lombardi 10/12 P.I. 0146277017,



risultata la maggiormente competitiva:
-11 bandiere Italiane in poliestere leggero cm 100x150 al costo unitario di € 3,40 per
un totale di € 37,40 oltre Iva, 11 bandiere europee con le stesse caratteristiche al
prezzo unitario di € 3,50 per un totale di € 38,50 oltre Iva(importo complessivo della
fornitura € inclusa Iva € 92,60) necessarie per i locali sede di seggio elettorale;
- 7 bandiere italiane e 7 europee in poliestere nautico cm. 100x150 al costo unitario di
€ 7,50 per complessivi € 105,00 oltre Iva nonché di 7 bandiere della Regione Toscana
con le medesime caratteristiche al costo unitario di € 18,90 per totali € 132,30 oltre Iva,
(importo complessivo della fornitura inclusa Iva € 289,51) da utilizzarsi per
l’obbligatoria esposizione all’esterno del palazzo comunale;
di imputare il costo di €   92,60 al capitolo Peg 14853 del Bilancio 2018;2.
di imputare l’importo di € 289,51 nonché l’importo di € 10,00 quali spese di spedizione 3.
per complessivi € 299,51 al capitolo Peg n. 3300 del bilancio 2018;
dato atto che si tratta di una spesa urgente ed indifferibile, non frazionabile in4.
dodicesimi;
di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante l’ ordinativo di fornitura generato dal5.
sistema telematico Me.pa sottoscritto digitalmente;
di dare atto che contestualmente all'ordine diretto di acquisto verrà trasmesso per la6.
sottoscrizione il Patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;
di dare atto che si procederà alla liquidazione del dovuto dietro presentazione di7.
regolare fattura e che verranno assolti gli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 23 e 37
del D.Lgs. 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
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.
 
 


