Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 1745 del 09/08/2019
Oggetto: Fornitura di arredi scolastici per il Servizio Servizi Educativi a seguito di RdO su
MEPA. Determinazione di affidamento e impegno spesa. CIG: Z96297887B

Il Dirigente
PREMESSO che con nota e-mail del 02/07/2019 è pervenuta al Servizio Acquisti e Gare una
preventiva richiesta da parte del Servizio “Servizi Educativi” per la fornitura di arredi scolastici per
le classi di nuova istituzione presso i plessi della Scuola Primaria di Via Scansanese e la Scuola
Primaria di Via Anco Marzio;
VISTO l'elenco definitivo degli arredi trasmesso dal Servizio “Servizi Educativi” con e-mail del
16/07/2018 contenente i fabbisogni specifici oggetto di fornitura;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
CONSIDERATO che in relazione all'importo indicato a base d'asta, corrispondente ad € 4.000,00
+ IVA, si è ritenuto di provvedere mediante affidamento diretto a seguito di richiesta di preventivi
tramite RdO su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il
criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4 lett. b), in quanto trattasi di fornitura di
materiali con caratteristiche standardizzate;
DATO ATTO che sulla precedente e più articolata Rdo n. 2328390 (avente anch'essa ad oggetto
arredi scolastici per un importo a base d'asta pari ad € 26.000,00 + IVA, affidata al concorrente
denominato MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C. con sede legale a Magione,
PG per l'importo di € 18.696,00 + IVA) erano pervenute soltanto n. 3 offerte corrispondenti ad una
percentuale equivalente allo 0,50 % dei 600 operatori economici presenti nella categoria
"BENI/Arredi" che operano in consegna nella provincia di Grosseto sorteggiati automaticamente
dal Sistema;
CONSIDERATA la bassissima partecipazione da parte degli operatori economici invitati ed il
conseguente rischio di un procedura deserta, in virtù anche dell'importo più contenuto del
precedente;
DATO ATTO della necessità di provvedere all'allestimento della classi di nuova istituzione per
garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico negli istituti interessati;
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RITENUTO pertanto di estendere la platea dei concorrenti potenzialmente interessati, invitando
tutti gli operatori economici operano in consegna nella provincia di Grosseto, nel numero di 5969,
compreso l'affidatario dell'RdO di cui sopra;
DATO ATTO che la RdO in questione:
 è stata pubblicata in data 18/07/2019 con n. 2354302;
 che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso;
 che la base d'asta indicata è pari ad € 4.000,00 + IVA;
 che il termine indicato per la presentazione delle offerte era il 02/08/2019 ore 10:00;
PRESO ATTO, così come riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA,
che alla scadenza del termine previsto sono pervenute solamente n. 8 offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
1. GIEMME SRL UNIPERSONALE
2. GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
3. MOBILI G.I.E.D.DI DOLCIAMI ENRICO & C.S.N.C.
4. PACI S.R.L.
5. R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.
6. STEMA S.R.L.
7. SUDARREDI S.R.L.
8. VASTARREDO
DATO ATTO che in data 05/08/2019 alle ore 11:30 si è proceduto all'esame delle buste
amministrative, all'approvazione della documentazione presentata, nonché all'apertura delle offerte
economiche;
PRESO ATTO della graduatoria generata da MEPA;
CONSIDERATO che l'operatore primo in classifica è risultato MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI
ENRICO & C. S.N.C. con sede legale a Magione (PG) per l'importo di € 1.631,00 (Iva esclusa);
DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla selezione in oggetto sono reperibili sul sito
acquistinretepa.it nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante MEPA;
PRESO ATTO che gli operatori economici invitati hanno ottenuto l'abilitazione al Bando/
Categorie oggetto della RdO: “Beni/Arredi” 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;
TENUTO CONTO che anche la precedente Rdo di fornitura di arredi scolastici del 17/07/2019
era stata aggiudicata all'operatore economico MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C.
S.N.C. con sede legale a Magione (PG) per il quale si era acquisito l'esito positivo della verifica
dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 80
dl D.Lgs. 50/2016 e a tutt'oggi in corso di validità;
TENUTO CONTO delle certificazioni attestanti i certificati di conformità degli arredi a tutte le
normative UNI, di sicurezza e di rispetto dei criteri ambientali minimi come da nota ns. prot. n.
111522 del 11/07/2019 e confermate con dichiarazione del sopracitato operatore economico
trasmessa via mail con nota ns prot. n. 125559 del 08/08/2019;
PRESO ATTO che non risultano impedimenti all'aggiudicazione della RdO n. 2354302
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all'operatore economico Mobili G.I.E.D. di Dolciami Enrico & C. S.N.C.con sede legale a
Magione (PG);
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 CIG.Z96297887B;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 144 del 24/04/2019 con oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e variazione allo stanziamento del fondo pluriennale vincolato
ai sensi dell' art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e relativa variazione di cassa 2019”;
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 di Giunta 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”;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTA la deliberazione n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante
oggetto " Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021:approvazione”;
RICHIAMATO l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;
VISTA la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
VISTO 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
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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, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE l'allegato Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute relativo alla
RdO n. 2354302 avente ad oggetto la fornitura di arredi scolastici occorrenti ai plessi
scolastici di nuova istituzione del Comune di Grosseto per l'anno scolastico 2019/2020
generato automaticamente dal sistema MEPA;

3. DI AFFIDARE la fornitura di arredi scolastici per il Servizio “Servizi Educativi”
all'operatore economico denominato MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C.
con sede legale a Magione (PG) - P.IVA e C.F 00256290545, per l'importo di € 1.989,82
comprensivo di IVA;

4. DI IMPEGNARE la somma di € 1.631,00 + iva al 22% (pari a € 358,82), per un totale di €
1.989,82 sul Capitolo 30859/2019 “Acquisto arredi e macchinari uffici (Dismissioni)” del Bilancio
di Previsione dell'esercizio 2019;

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;

6. DI DARE ATTO che non appena divenuto efficace il presente provvedimento, sarà
possibile provvedere alla stipula del relativo contratto in forma di ordine telematico generato
nella piattaforma del portale acquistinretepa.it;

7. DI DARE ATTO 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;

8. 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. Nazario Festeggiato
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
30859

Movimento

Importo
1.989,82

Obiettivo
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