Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1737 del 08/08/2019
Oggetto: Fornitura e installazione di una lavatrice professionale per il Polo per l'infanzia di
Via Fiesole - Acquisto in trattativa diretta tramite MEPA.

IL DIRIGENTE
RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di un nuova lavatrice professionale per la scuola
dell'infanzia di via Fiesole sita in Grosseto in considerazione del fatto che quella esistente, ormai
datata, è risultata guasta e non più riparabile, così come dichiarato dal manutentore incaricato della
ditta TEKNICA di Alberto Muncinelli;
VISTO il preventivo di spesa di € 4.688,46, IVA di legge compresa, trasmesso via mail il
09/06/2019 al Servizio “Servizi Educativi”dall'attuale manutentore per la fornitura e l'installazione
di un nuovo esemplare di lavatrice professionale lm 80 pedv con valvola di scarico, con
caratteristiche analoghe a quelle del modello risultato non più riparabile;
SENTITO il Servizio Acquisti e Gare in ordine alla disponibilità ed al prezzo del medesimo
prodotto su MEPA;
PRESO ATTO delle risultanze dell'indagine condotta dai colleghi del Servizio sopra citato;
RITENUTO di procedere all'acquisto del prodotto alle migliori condizioni economiche per
l'Amministrazione Comunale;
VALUTATO di avviare una trattativa diretta con l'unico fornitore presente su MEPA, denominato
MR SERVICE SRL, avente sede in Largo di Villa Bianca 10 - 00199 ROMA - P.I.e C.F.
12479491008;
VISTO il preventivo di spesa di € 3.190,00 + IVA formulato tramite piattaforma dall'Operatore
economico in questione per la fornitura e l'installazione di una lavatrice professionale
supercentrifugamte IMESA p-line lm 80 , capacità di carico 8 kg, riscaldamento elettrico, con
valvola di scarico, nonchè per il ritiro dell'esemplare in dismissione;
DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla richiesta in oggetto sono reperibili sul sito
acquistinretepa.it, nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante MEPA;
PRESO ATTO che l'operatore economico ha ottenuto l'abilitazione al Bando/ Categorie oggetto
della Trattativa Diretta “Beni” e che Consip spa ha già provveduto alla verifica preventiva dei
requisiti di capacità professionale ed economica-finanziaria previsti dal bando di abilitazione
sopra richiamato;
VERIFICATA altresì la regolarità contributiva nonché l'assenza di annotazioni sul casellario
ANAC;
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PRESO ATTO che non risultano impedimenti all'aggiudicazione della Trattativa Diretta n.
983655 all'operatore economico MR SERVICE SRL con sede legale in Largo di Villa Bianca 10
-00199 ROMA;
ATTESO che si è provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l’attribuzione del seguente CIG :
Z7E2976B76;
RICHIAMATO il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con
disposizione dirigenziale n.1089 del 17/10/2018;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (Codice unico dei contratti pubblici) e in particolare l'art
36 comma 2 del medesimo in ambito di contratti sotto soglia;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
VISTA la Deliberazione G.C. n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione e
aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione, corruzione e trasparenza – Triennio 20192021 e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la
“distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da
coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
VISTI :
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a far
data dal 01/01/2015;
VISTO il Regolamento di contabilità attualmente vigente;
SENTITO il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;
VISTO lo schema di determinazione dirigenziale redatto dal RUP;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento sia in capo al Responsabile del procedimento, estensore materiale
dell'atto, che in capo al Dirigente del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo;
DETERMINA
1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)Di approvare l'allegato riepilogo relativo alla Trattativa Diretta n. 983655,
automaticamente dal sistema MEPA;
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3) Di affidare la fornitura, il ritiro, lo smaltimento del vecchio ed istallazione della lavatrice
professionale supercentrifugamte IMESA p-line lm 80, capacità di carico 8 kg, riscaldamento
elettrico, con valvola di scarico per la scuola dell'infanzia di Via Fiesole in Grosseto all'operatore
economico denominato MR SERVICE SRL, con sede legale in Largo di Villa Bianca 10-00199
ROMA P.IVA e C.F 12479491008, per l'importo complessivo di € 3.891,80, comprensivo di IVA
22%;
4) Di impegnare, a tal fine, la somma di € 3.190,00 + IVA 22% (pari a € 701,80), per un totale di €
3.891,80, imputandola al cap. 35913, alla voce “Beni specifici materne comunali”, del bilancio di
previsione 2019, così come risulta dalla tabella in calce;
5) Di dare atto :
- che verranno adottate le disposizioni previste all'art. 1 c. 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 in
regime di split payment, pertanto al contraente verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
- che, non appena divenuto efficace il presente atto, si procederà alla stipula del relativo contratto in
forma di ordine telematico generato nella piattaforma del portale acquistinretepa.it;
- che il Codice Identificativo Gara è : Z7E2976B76;
6) Di dare atto, altresì, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;
7) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di
tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Il Dirigente
Dott. Giulio Balocchi
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