COMUNE DI TRECASE
(Provincia di Napoli)
Ufficio Urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 37 DEL 18/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
AL N. 9 DEL 04/01/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

OGGETTO:

Procedura negoziata sotto soglia su piattaforma MEPA per l’acquisto
di AUTOVETTURA da destinare alla mobilità della Protezione Civile.
ATTO A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 10, in data 23/04/2018, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
Preso atto che:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e
periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di
approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso

indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle
convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni
oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;
Dato atto che:
- l’articolo 30 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 stabilisce i principi generali per l’aggiudicazione
e l’esecuzione di appalti e concessioni,
-

i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA
gestito dalla Consip;

-

ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

-

che la Consip Spa mette a disposizione lo strumento della RdO/Trattativa Diretta sulla
piattaforma MePA www.acquistinretepa.it;

-

tra gli strumenti offerti dalla piattaforma MePA è attiva l’iniziativa “Servizi – Servizi di
ristorazione – Servizi di ristorazione scolastica”;

Valutato, per quanto sopra riportato,
- Di poter procedere mediante creazione di apposita Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it in considerazione della tipologia del servizio che occorre acquisire;
- Di poter provvedere in merito tramite procedura di Trattativa Diretta (TD) ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Valutato opportuno, nonché necessario adottare a presente determinazione a contrarre (ex art.
192 del D. lgs. 267/2000 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016 al fine di assicurare l’avvio del servizio
essenziale di refezione scolastica per il periodo 05/11/2018 – 18/01/2019, nelle more dei tempi
necessari all’espletamento della procedura di cui alla determinazione a contrarre n. 181 del
29/10/2018 relativa all’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2018/19 –
2019/20 – 2020/21, precisando che:
-

con l’appalto ed il conseguente contratto si intende la fornitura di autovettura per la mobilita
della protezione civile di Trecase;

-

il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA;

-

l’importo complessivo del contratto soggetto a ribasso, è pari ad € 14.000,00 compreso IVA;
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Rilevato che:
-

per la procedura di che trattasi è stato acquisito il CIG: ZB62662814;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, fa carico al responsabile del procedimento di spesa l’approvazione di un
atto di determinazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente
ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base.
Dato atto che il presente provvedimento è conforme all’art. 147 bis, c. 1, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall’art.3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che qui si dà per trascritto:
Di adottare, la presente determinazione a contrarre (ex art. 192 del D. lgs. 267/2000 e art. 32 del D.
Lgs. 50/2016 per acquisto di autovettura per la Protezione Civile di Trecase, precisando che:
-

il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA;

-

l’importo complessivo del contratto soggetto a ribasso, è pari ad € 14.000,00 compreso IVA;

Di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante Trattativa Diretta (TD) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Di dare atto che l’importo complessivo è suscettibile di diminuzione in considerazione;
Di dare atto che la spesa di € 14.000,00 graverà sull’intervento 1.03.01.02.09-11.01 del bilancio
2018;
Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZB62662814 anche
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013 e s.m.i.;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco MATTIELLO,
Responsabile del IV Settore;
Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.
n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Arch. Francesco MATTIELLO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del Settore del IV
Settore
F.to Arch. Francesco Mattiello

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale

F.to dr. Elena Setaro
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