COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N.
1326 DEL 13/12/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA E
BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
U.O. DIRITTO ALLO STUDIO
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS 18 AGOSTO
2000, N. 267 E DELL'ART. 32, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER LA FORNITURA E
CONSEGNA DI MATERIALE TESSILE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019. IMPEGNO
DI SPESA DI E 4.800,00. CODICE CIG ZB1264AC45
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale, prot. n. 92574 del 22 dicembre 2017, con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore responsabile del Settore Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
PREMESSO che è necessario provvedere all’acquisto di materiale tessile per la scuola dell’obbligo per
l’a.s. 2018/2019, al fine di integrare i beni in dotazione, nonché sostituire quelli ormai vetusti e obsoleti in
base alle richieste, in atti;
RICHIAMATI:
- i principi fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana;
- i principi fondamentali sanciti nello Statuto del Comune di Carrara, ispirato ai principi della
Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2012;
VISTI:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la L. 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l'edilizia scolastica” e, in particolare, l’articolo 3, che
individua le competenze degli Enti locali in materia di edilizia e di arredamento scolastico;
- il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e
successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l’art. 85 “Competenze dei comuni e delle
province in materia di edilizia scolastica”;
- la L.R. 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni
ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della suddetta L.R. 32/02, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n.
47/R e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che sono agli atti di questa Amministrazione diverse richieste di materiale tessile per
l’a.s. 2018/2019 da parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici con sede nel territorio comunale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura e
consegna di materiale tessile per l’a.s. 2018/2019;
DATO ATTO che, prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se
l’acquisizione del bene o del servizio del quale necessita possa essere soddisfatta mediante le
convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26, c. 1, della L. n. 488/99 e ss.mm.ii., o altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti e, in caso affermativo, deve valutare la convenienza della convenzionequadro; nel caso in cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di acquisizione, trasmette
l’atto di adesione alla convenzione;
ACCERTATO che:
- non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell’art. 26, c. 3, della L.
488/1999, relative a beni comparabili con quelli relativi alla fornitura che si intende acquisire;

- la fornitura di cui trattasi è ampiamente trattata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) nella categoria “Beni”;
VISTO l’articolo 32, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO altresì che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2018-2020) tra le
“misure concernenti la scelta del contraente” prevede il Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato della Regione Toscana) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria;
CONSIDERATO che:
- il fine che con il presente atto si intende perseguire è la fornitura e consegna di materiale tessile per la
scuola dell’obbligo per l’a.s. 2018/2019, tenuto conto delle priorità delle richieste dei Dirigenti scolastici;
- con l’appalto ed il conseguente contratto si intende garantire la fornitura e consegna di materiale tessile
per la scuola dell’obbligo;
- la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto, previa pubblicazione di una Richiesta di
offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della fornitura nonché
in rapporto alla attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure. Trattandosi
di fornitura con caratteristiche standardizzate, l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che
avrà offerto il prezzo più basso per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
dando atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza. Ai sensi dell’art. 97 del
D. Lgs 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell’offerta in base ad elementi
specifici, qualora appaia anormalmente bassa;
- si procederà, pertanto, ad utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle
vigenti disposizioni, pubblicando una R.d.O. all’interno del Mercato elettronico, al fine di individuare
l’operatore economico in grado di soddisfare la fornitura in oggetto al minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la fornitura sarà affidata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula
sottoscritto con firma digitale e le clausole essenziali sono quelle contenute nella richiesta di offerta e
relativi allegati;
VISTO il Capitolato tecnico elaborato dall’U.O. Diritto allo studio, Sportello universitario,
Amministrazione, in atti, e ritenuto meritevole di approvazione, in quanto coerente con gli atti presupposti
e rispondenti alle prescrizioni delle disposizioni di legge previste;
RITENUTO che, sulla base di una valutazione tecnico-economica, il prezzo da porre a base di gara possa essere quantificato in € 3.924,00 (IVA esclusa);
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2018 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020
e del bilancio di previsione 2018/2010 e relativi allegati”;
DATO ATTO che la tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare costituisce interesse pubblico da
perseguirsi da parte delle Amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che:
-

con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 267/00;

-

il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Pucci e che il responsabile dell’atto conclusivo del procedimento è il Dirigente Ildo Fusani;

-

vi è l’assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente e al responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

VISTI gli artt. 107, 147 bis, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/00;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1. di procedere, previo esperimento di procedura concorrenziale, all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con Richiesta di offerta (R.d.O.) aperta a tutti

gli operatori presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, da invitare a
presentare offerta per la fornitura e consegna di materiale tessile per la scuola dell’obbligo per l’a.s.
2018/19, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità della fornitura nonché in rapporto
all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, tra ditte qualificate
per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
2. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
3. di stabilire, in conformità all’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che:

- il fine che con il presente atto si intende perseguire è la fornitura e consegna di materiale tessile
-

-

-

per la scuola dell’obbligo per l’a.s. 2018/2019, tenuto conto delle richieste dei Dirigenti scolastici;
con l’appalto ed il conseguente contratto si intende garantire la fornitura e consegna di materiale
tessile per la scuola dell’obbligo per l’a.s. 2018/2019;
la scelta del contraente sarà effettuata con affidamento diretto, previa pubblicazione di una Richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.
36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità
della fornitura nonché in rapporto alla attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione
delle procedure. Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per l’Amministrazione ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., dando atto che non sussistono costi della sicurezza
per rischio da interferenza. Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. la stazione appaltante
potrà valutare la congruità dell’offerta in base ad elementi specifici, qualora appaia anormalmente
bassa;
la fornitura sarà affidata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale e le clausole essenziali sono quelle contenute nella richiesta di
offerta e relativi allegati;
l’importo del contratto sarà pari all’offerta più bassa presentata rispetto al prezzo posto a base di
gara quantificato in € 3.924,00;

4. di stabilire che, a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 cc. 1, 2 e 8 della Legge
13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla predetta legge;
5. di dare atto che il contenuto del presente atto è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di stabilire che la liquidazione della spesa sarà effettuata a seguito di presentazione di regolare
fattura o altra idonea documentazione fiscale, debitamente vistata dal responsabile del servizio, e
mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

8. di impegnare la somma complessiva di € 4.800,00 sul Capitolo 04061.03.020075 “Assistenza
scolastica” Cod. Miss.04- Cod. Prog. 06 Conto del piano dei conti finanziari U.1.03.01.02.000
annualità 2018 del bilancio di previsione 2018/2020;
9. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad eventuali integrazioni o modifiche che si
rendessero necessarie a seguito dell’espletamento della R.d.O. sul MEPA;

10.di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica in materia di pareggio di bilancio;
11. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
Il Dirigente
(FUSANI ILDO)
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo
n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato
digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

