Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia di Cagliari
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
N. 54 DEL 26-09-2016
Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA
Oggetto: Fornitura ed installazione arredi e complementi di arredo per l'ostello della gioventù sito
nella Via Europa. Determinazione a contrarre.
L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di settembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2016 e Triennale 2016/2018. Programma annuale e triennale opere pubbliche;

b) con deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 25.03.2016 è stata approvata la variazione al bilancio n.1 con la quale è
stato previsto l'arredamento dell'ostello della gioventù e messi a disposizione i relativi fondi per complessivi €
63.192,49;

c) con propria determinazione n.052 in data 20.09.20162016, è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento
relativamente all'intervento in oggetto;

d) Preso atto della necessità di affidare la fornitura degli arredi e complementi di arredo dell'ostello della gioventù sito
nella Via Europa;
RICHAMATI:



l'art.192 (comma 1) del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



l'art.32 (comma 2) del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

PRESO ATTO che:



l'art.36 (comma 2, lett. b) del D. Lgs 18.04.2016, n.50 prevede che per affidamenti di forniture e servizi di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, si proceda mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;



l'art.37 comma 2, del D. Lgs 18.04.2016, n.50 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;



l'art.37 comma 3, del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere all'affidamento
della fornitura ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;



l'art.216 comma 10, del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 prevede che, nel periodo transitorio, la qualificazione delle stazioni
appaltanti è data dal mero inserimento della stessa nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti tenuta dall'ANAC;



che il Comune di Sant'Andrea Frius è inserito nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice
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0000237511 e che pertanto può ritenersi qualificato all’effettuazione di procedure di appalto di lavori, beni e servizi;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:




art.26 (commi 3 e 3 bis) della L. 23.12.1999, n.488 in materia di acquisto di beni servizi;
art.1 (comma 450) della L. 27.12.2006 n.296, come modificato dall'art.22 (comma 8) della L. 114/2014, dall'art.1
(commi 495 e 502) della L. n.208/2015 e dall'art.1, comma 1, della L. n.10/2016 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 superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di
fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

ACCERTATO che è possibile procedere sul mercato elettronico istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna, in
qualità di Soggetto Aggregatore inserito nell'apposito elenco tenuto dall'ANAC, denominato SardegnaCAT, attraverso una
richiesta di offerta estesa ad almeno dieci operatori economici;
VISTO il comma 141 dell'art.1 della L. n.228/2012 il quale prevede che per gli anni 2013-2014-2015 e 2016 le pubbliche
amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa media sostenuta negli
anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;
VISTO il comma 3 dell'art.10 del D.L. n.210/2015, convertito nella Legge 25.02.2016, n.21 che, all'ultimo capoverso,
dispone che per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della L. n.
228/2012;
RITENUTO quindi di poter procedere direttamente alla fornitura di che trattasi mediante ricorso al mercato elettronico
gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il portale telematico SardegnaCAT;
VERIFICATO che il costo da sostenere è di € 50.810,00, oltre € 11.178,20 per I.V.A., € 158,09 per imprevisti, € 30,00 per
oneri pubblicazione ANAC ed € 1.016,20 per la costituzione del fondo di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016, come
risultante dal quadro economico allegato;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA
1.

di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
a.
b.

c.
d.

e.
2.

l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura, montaggio e/o installazione di arredi per l'ostello della gioventù
sito nella Via Europa, come risultante nell'elenco allegato alla presente sotto il n.2;
l'acquisizione della fornitura sarà effettuata mediante richiesta di offerta (RdO), ai sensi l'art.37 comma 3, del D.
Lgs. 18.04.2016, n.50, tramite il mercato elettronico SardegnaCAT gestito dalla Regione Autonoma della
Sardegna;
di estendere l'invito a formulare offerta a n.15 operatori economici che verranno a tal fine estratti dagli elenchi
gestiti dal mercato elettronico SardegnaCAT;
di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art.97 del Codice.
Nell’impossibilità di esercitare tale opzione in modo telematico, non essendo il portale SardegnaCAT aggiornato
al nuovo Codice, si procederà comunque in sede di gara all’espletamento delle procedure previste dal suddetto
articolo, una volta ottenuta la graduatoria delle offerte;
ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 la stipula del contratto verrà effettuata per scrittura privata in
formato elettronico;
di dare inoltre atto che:

a.

il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, esclusivamente con le
modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di
legge;
b. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016

3.

di approvare i seguenti documenti:
a.
b.

Allegato 1 - Piante dei locali;
Allegato 2 - Elenco arredi;
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c.
d.

e.

Allegato 3 - Disciplinare tecnico prestazionale e d'oneri;
Allegato 4 - Quadro economico secondo le seguenti risultanze:
i.
Importo della fornitura
€ 50.810,00
ii.
I.V.A. al 22% sulla fornitura
€ 11.178,20
iii.
Oneri di pubblicazione ANAC
€
30,00
iv.
Fondo di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016
€ 1.016,20
v.
Imprevisti
€
158,09
Totale
€ 63.192,49
Schema lettera di invito con i relativi stampati per la presentazione dell'offerta;

4.

di dare atto che il CUP è B99D16007580004 ed il CIG è 6809140814;

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 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 con la sottoscrizione del presente provvedimento;

6.

di dare atto infine che:

7.

a.

il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e
tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;

b.

per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35
giorni per la stipula del contratto;

c.

i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” in esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;

d.

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 che il Responsabile Unico del
procedimento è il sottoscritto per. ind. Carlo Congiu;

che alla spesa complessiva di € 61.988,20, di cui € 50.810,00 per forniture ed € 11.178,20 per IVA al 22%, si farà
fronte come segue:
CODICE DI BILANCIO

CAPITOLO

ARTICOLO

PARTE

ANNO

IMPORTO

07.01-2.02.01.09.000

2996

01

Comp.

2016

€ 6.042,49

07.01-2.02.01.09.000

2996

03

Comp.

2016

€ 55.945,71

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Carlo
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 26.09.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 26.09.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Carlo
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