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DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA URBANA


N.30 DEL 23-11-2018




ORIGINALE							Registro Generale n.367



Oggetto:
Determina a contrattare ex artt. 32 e 36, comma  2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - affidamento diretto, di valore inferiore ad &#8364;. 40.000, con O.d.A. sul  Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, per la fornitura di una motopompa allestita su rimorchio omologato uso speciale trasporto motopompa,  al fine di dotare  il GCVPC di mezzi idonei a fronteggiare il rischio idraulico in caso di allagamenti.






SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

VISTO:
	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Gioia dei Marsi, 23-11-2018


Il Responsabile
ALFONSI VINCENZA


(Cap.________) (Imp./Liq.________)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA LOCALE

VISTO che il Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con proprio provvedimento prot. n. 3682 del 20/7/2017,  ha conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile del servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale e dei servizi dell'Area di Vigilanza ivi comprese le attività gestionali per conto del GCVPC;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 17.04.2018 ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 42  del 24.05.2018  ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione del Responsabile dell’Area di Polizia Locale ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e  forniture sotto soglia;
VISTA la Delib. di G.C. n. 16/2018 con cui sono stati dati indirizzi in merito all’implementazione dei mezzi in dotazione al GCVPC acquistando una motopompa e un  rimorchio per il suo trasporto;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento dei predetti beni e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto;
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto, in quanto  maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice degli appalti;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite
la presente procedura;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (finanziaria 2007) e s.s.m.m. e i.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
DATO atto che l'art. 36, comma  2 lett. a, dispone che, per affidamenti di importo inferiore a  40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
RITENUTO di poter procedere all'affidamento diretto della fornitura, a seguito di ordine diretto ad operatore economico individuato sul Mepa, essendo già stata effettuata un'indagine merceologica per individuare un prodotto commercializzato sul Mepa, leggero e con un buon rapporto qualità/prezzo, da trasportare nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e che sia valido anche per essere utilizzato negli interventi di protezione civile coordinati dalla sala operativa della Regione Abruzzo;
RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
DATO atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente l’utilizzo del criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non  si  appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
DATO atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 
•	l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di implementare la dotazione del GCVPC di beni utili per fronteggiare il rischio idraulico in caso di allagamenti; 
•	l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di una motopompa con tutti gli accessori di aspirazione e mandata (tubi, raccordi, filtro), allestita su rimorchio traino, omologato per uso speciale trasporto motopompa e  completo di centina e telone con logo del GCVPC, da consegnare presso il Comune di Gioia dei Marsi; 
•	la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’o.d.a del Mercato elettronico; 
•	le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico;
•	il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
VISTI: 
•	l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a € 40.000; 
•	l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo di utilizzo del Mercato elettronico; 
•	l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 
•	l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente; 
•	gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”; 
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'art. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, del  T.U.E.L., i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

DETERMINA

1. di provvedere ad acquisire, con affidamento diretto ad un operatore economico individuato sul Mepa, una motopompa leggera completa di tutti gli accessori di aspirazione e mandata (tubi, raccordi, filtro), allestita su rimorchio traino stradale, omologato uso speciale per trasporto motopompa e completo di centina e telone con logo del GCVPC, da consegnare presso il Comune di Gioia dei Marsi; 
2. di svolgere un’indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, volta ad individuare l’operatore economico che commercializza al minor prezzo la tipologia di motopompa e di rimorchio che soddisfa le esigenze del  GCVPC e che abbia un buon rapporto qualità/prezzo; 
3. di dare atto che l’appalto sarà affidato a favore della ditta fornitrice del bene individuato sul Mercato elettronico con la procedura dell’O.d.A. sul Mepa; 
4. di prenotare l'impegno di spesa per la complessiva somma di  €. 9020, comprensiva del costo della motopompa e del rimorchio traino, degli accessori  di mandata e di aspirazione (raccordi, tubi, filtro) e delle spese di trasporto, senza I.v.a.,  e  di  €. 11004,40, compreso I.v.a.,  da imputare sul capitolo 590/3 gestione competenza del bilancio 2018;  
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero euro;
6. di dare atto che il foglio patti e condizioni è omesso perché l’acquisizione è svolta in adesione al Mercato elettronico, trovando applicazione le Condizioni generali previste da Consip nel Mercato stesso;
7. di dare atto che sono allegati alla presente determinazione e ne fanno parte integrante: l’allegato A - modello di dichiarazione dei requisiti; l’allegato B - istruzioni e fac simile DGUEe; il file per la presentazione del DGUE in formato elettronico, accluso anche in formato pdf. 
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
9. di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che è stato chiesto lo smart CIG n. Z2E25F1C9E.
   
Comportando impegno di spesa, la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario, sarà sottoposta al visto di regolarità contabile,  e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto, ai sensi dell' art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale  per 15 giorni consecutivi e avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la sottoscritta quale responsabile del servizio, a cui potranno essere chiesti chiarimenti.





Gioia dei Marsi, 23-11-2018
Il Responsabile dell'Ufficio
Di Cola Militina Milena


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 04-12-2018 al 19-12-2018.

Gioia dei Marsi, 04-12-2018 

Il Responsabile
Contestabile Claudio


La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs. 25.02.1995 n.77.

Gioia dei Marsi, 04-12-2018 

Il Responsabile dell'Ufficio
Di Cola Militina Milena


COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA:

Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Ai Capigruppo Consiliari.


Gioia dei Marsi, 04-12-2018


Il Responsabile Amministrativo
Contestabile Claudio



