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Determinazione del dirigente Numero 607 del 04/07/2017
Oggetto : 03 Determina a Contrarre. Affidamento Appalto della Fornitura relativo a: Materiale
Elettrico - Proroga tecnica contratto fornitura. - Avvio Procedura Negoziata Semplificata ai
sensi e per gli effetti dell’art.36, co.2, lett.b) R.D.O. aperta nel ME.PA. di CONSIP. GARA n° 07 –
CIG: 7119541F14
IL DIRIGENTE
Premesso:
- Che il Servizio/Fornitura di Materiale Elettrico a seguito di gara mediante Procedura Negoziata
di Cottimo Fiduciario era stato affidato con contratto Scrittura Privata Registro n° 11.098 del
05/07/2012 all’ Operatore Economico EL.FO ELETTROFORNITURE S.r.l. con sede in Via
Ippolito Nievo, 10 – 06012 Città di Castello (PG) – P.IVA 01367860549 scadente in data
05/07/2017;
- Che si rende pertanto necessario provvedere ad attivare la procedura per il nuovo affidamento del
Servizio/Fornitura in questione per un periodo di anni TRE;
- Che essendo tale contratto in imminente scadenza, nelle more dell’individuazione del nuovo
Operatore Economico a cui affidare la Fornitura/Servizio in argomento, è necessario ed opportuno
avvalersi della proroga tecnica, per cui a tal fine con nota prot. n°19.305 del 24/05/2017 è stata
richiesta all’Operatore Economico la disponibilità a prorogare agli stessi patti e condizioni, la durata
contrattuale, fino alla conclusione della nuova gara;
- Che l’Operatore Economico EL.FO ELETTROFORNITURE S.r.l. con sede in Via Ippolito
Nievo, 10 – 06012 Città di Castello (PG) – P.IVA 01367860549, in persona del suo Legale
Rappresentante con nota prot. n. 19.793 del 29/05/2017 ha dato il proprio assenso a prorogare il
contratto in essere agli stessi patti e condizioni e per il tempo necessario all’individuazione del
nuovo Operatore Economico a cui affidare la Fornitura/Servizio di che trattasi;
- che, per garantire la copertura finanziaria della proroga, dovrà essere impegnata la Bilancio
Comunale 2017, a favore dell’ Operatore Economico, la somma di €. 27.750,00 secondo lo schema
contabile nell’allegato di imputazione di spesa;
Richiamati:
- l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 co. 2, del D. Lgs 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli Operatori Economici e delle offerte;
Vista la normativa sotto riportata:
- l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488, e successive modificazioni, che prevede la
facoltà per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere alle convenzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di Beni e Servizi comparabili con l’oggetto delle convenzioni stesse;
- l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che
ribadisce, per quanto attiene agli Enti Locali, l’applicazione delle predette disposizioni, prevedendo
altresì la facoltà di ricorrere, per gli acquisti suddetti, alle convenzioni stipulate dalle Centrali di
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Committenza Regionali ai sensi del comma 456, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri prezzoqualità come limiti massimi;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni, che - prevede l’obbligo
di ricorrere, ai fini dell’acquisizione di Beni e Servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
- l’art. 1 della L. 135/2012, di conversione del D.L. 95/2012, che favorisce e rafforza il ricorso a
Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione stabilendo che i contratti
stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
Preso atto che:
- l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di Servizi e Forniture
di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs.
50/2016 la possibilità di procedere mediante Procedura Negoziata semplificata previa consultazione
di almeno cinque Operatori Economici;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di Forniture e Servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle Centrali di Committenza;
- che l’importo del Servizio-Fornitura di che trattasi per numero 3 (tre) anni posto a base di Gara è
di €. 90.000,00, mentre il valore comprensivo anche del periodo di proroga di cui all’art. 106, co. 11
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm ed ii. È quantificato in € 105.000,00 oltre IVA di legge;
Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data odierna non risultano convenzioni
attive stipulate da CONSIP o da Centrali Regionali di Committenza per i Servizi in oggetto, mentre
la tipologia del servizio necessario è reperibile nel in ME.PA nel bando denominato “MATEL 103
- Versione 8.0”
Ritenuto quindi, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza enunciati dal medesimo articolo, compatibile ed
opportuno procedere all’appalto del Servizio/Fornitura di che trattasi mediante Procedura
Negoziata, aperta ad un congruo numero di Operatori Economici abilitati nel MePa di Consip per il
bando denominato “MATEL 103 - Versione 8.0”, dove si sono individuate le caratteristiche
tecniche generali dell’esecuzione dei Servizi/Fornitura in questione oltre a disciplinarne le
condizioni generali di contratto, mediante Richiesta di Offerta (RdO);
Rilevato che:
- ad integrazione della documentazione generale del MePa del bando suddetto, è stata predisposta la
documentazione di seguito riportata:
- “CAPITOLATO SPECIALE” (allegato “A”), che definisce aspetti e caratteristiche della
Fornitura oltre ad individuare le clausole contrattuali ritenute essenziali;
- “MODULO OFFERTA” (allegato “B”)
- non si ravvisano rischi da interferenza di cui all’art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008, pertanto non
è necessaria l'elaborazione del DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze”,
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Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, come disposto
dall’art.6-bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 del Codice di
comportamento aziendale, approvato delibera di Giunta Comunale n°2/2014
Visto:
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il D. Lgs. n. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione, e la L. n 190/2012;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e l’art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006;
- il C.I.G. n°: 7119541F14.(Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anticorruzione) relativo alla procedura sopra meglio descritta;
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
- la Deliberazione di C.C. n° 26 del 30/03/2017, avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019, Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e relativi allegati,
ai sensi dell’art 151 del D.LGS. 267/2000, dell’art. 10 del D.LGS.118/2011 e Principi Contabili di
Applicazione;
- l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA
1)- Di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata
anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
2)- Di attivare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una Procedura
Negoziata semplificata per l’affidamento del Servizio/Fornitura di Materiale Elettrico per la durata
di anni 3 (tre), per un importo quantificato presuntivamente in €. 105.000,00 oltre IVA di legge,
così per complessivi €.128.100,00;
3)- Di ricorrere, ai sensi dell’art. 36, co. 6, terzo periodo del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto del
successivo art. 37, co. 1, a procedura telematica nel MEPA di Consip, emettendo una RdO aperta ad
un congruo numero di Operatori Economici abilitati in MePa per il bando denominato “MATEL
103 - Versione 8.0” ed approvando altresì, il documento denominato “CAPITOLATO
SPECIALE” (allegato “A”), che definisce aspetti e caratteristiche del servizio oltre alle clausole
ritenute essenziali dando atto che non si ravvisano rischi da interferenza, di cui all’art. 26, co.5, del
D.lgs. n. 81/2008, “MODULO OFFERTA” (allegato “B”);
4)- Di stabilire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 192 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. e 32 D. Lgs.
50/1016 quanto segue:
- Fine del contratto è: quello di fornire il magazzino comunale dei beni di cui all’oggetto;
- Oggetto del contratto è: affidamento del servizio/fornitura per acquisto di materiali necessari alle
attività di pronto intervento e di manutenzione ordinaria a cui attendono le squadre operative
composte da personale dipendente dell’Ente;
- Durata contrattuale è: anni 3 (tre) con inizio entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto oltre
opzione di proroga di 6 (sei) mesi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, in modalità elettronica
secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in esenzione del
termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del medesimo decreto;
- Corrispettivo: su presentazione di fattura (codice IPA – VGHIZ2)
- Scelta del contraente: Procedura Negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.
Lgs. 50/2016;
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c), poiché trattasi di
Servizio caratterizzato da elevata ripetitività, che soddisfa quindi, esigenze generiche e ricorrenti
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connesse alla normale operatività delle Stazioni Appaltanti, richiedendo esecuzioni frequenti al fine
di assicurare la continuità della prestazione. (Linee guida ANAC n.2 delibera n. 1005 del
21/09/2016);
-Verifica Anomalia dell’offerta: si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante
ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, solamente in presenza di almeno
cinque offerte ammesse, in ogni caso ai fini della verifica della congruità dell’offerta, trovano
applicazione i commi 1 e 6, ultimo periodo del citato art. 97.
5)- Di riservarsi le seguenti facoltà:
- non dar luogo all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
- procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta valida, previo
giudizio di congruità della medesima;
- procedere all’esecuzione d’urgenza della Fornitura - Servizio, ai sensi dell’art. 32, co.8, qualora ne
ricorrano i presupposti;
- procedere al sorteggio, in caso di parità in graduatoria;
6)- Di dare atto che:
- la procedura di gara sarà svolta dall’Ufficio Unico Gare - Centrale Unica di Committenza,
costituita presso questo Comune di Città di Castello con atto C.C.n.28/2015, alla quale si invia
copia del presente provvedimento corredata dagli allegati di gara, che opererà in piattaforma MePa
"attraverso" il P.O. “ Punto Ordinante”;
- per la presente procedura non verrà richiesta la prestazione della cauzione provvisoria, mentre è
prevista la costituzione della garanzia definitiva a carico del soggetto aggiudicatario ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 50/2016 è stato costituito il seguente gruppo di lavoro:
- Il Responsabile Unico del presente Procedimento, vista la Determinazione del Dirigente Settore
OO.PP. n° 83 del 01/02/2017, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Geom. NARDI Nicola
Responsabile del Servizio: Squadre Operative del Comune di Città di Castello (PG);
- il Responsabile dell’esecuzione del contratto viene individuato nel Geom. Nicola NARDI e nel
Signor Fabrizio MANCINI, il primo in qualità di Responsabile delle Squadre Operative ed il
secondo quale coadiutore;
- il Responsabile della procedura di selezione del contraente, effettuata a mezzo della Centrale
Unica di Committenza è la Dr.ssa Aliana BALDICCHI, ai sensi e per gli effetti di cui al Capo II
dell’art.5 della L.241/1990 e ss.mm. ed ii., che interviene anche in qualità di P.I. “Punto Istruttore”
della procedura MePa.;
7)- di impegnare, al Bilancio Comunale 2017, a favore della ditta EL.FO
ELETTROFORNITURE S.r.l. con sede in Via Ippolito Nievo, 10 – 06012 Città di Castello
(PG) – P.IVA 01367860549 (cod. beneficiario 2011) la somma di €. 27.750,00 necessaria a
garantire la copertura finanziaria della proroga contrattuale, secondo lo schema contabile riportato
nell’allegato di imputazione di spesa;
8) di assumere la prenotazione per la copertura di spesa del contratto, a favore dell’aggiudicatario,
imputando la somma presumibile di €. 73.200,00 al Bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018
e 2019, come meglio specificato nello schema contabile riportato nella tabella allegata al presente
atto formandone parte integrante e sostanziale;
9)- di dare atto che con successiva determina, dopo l’aggiudicazione della fornitura, l’obbligazione
verrà perfezionata giuridicamente, con l’individuazione del beneficiario, la somma e la data di
scadenza, dando atto, inoltre, che per l’annualità 2020 sarà data specifica indicazione in apposito
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allegato al bilancio di previsione 2018/2020 e successivamente si provvederà ad adottare formale
impegno di spesa;
10)- Di stabilire che:
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Umbria sede di Perugia entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione;
- tutti i documenti allegati alla presente Determina sono depositati in originale presso il Servizio
Squadre Operative
11)- Di impegnare, subito la somma di € 30,00 da versare all’ANAC a titolo di contribuzione, ai
sensi della deliberazione n. 1377/2016, al Centro di Responsabilità 10 – codice univoco capitolo
04021.03.77013506 “ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DIVERSI” – al bilancio
comunale 2017, così come meglio indicato nell’allegato prospetto contabile;
12)- Di dare infine atto che:
- in caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla Stazione
Appaltante ed i documenti elaborati da CONSIP sono da ritenersi prevalenti le disposizioni
contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata
ed aderente alle specifiche necessità del Servizio;
- il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso la
comunicazione del conto dedicato alle commesse pubbliche;
- il codice identificativo di gara è CIG: 7119541F14
- sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26 L. 488/1999 e art. 1 c.499 della L. 296/2006;
- il soggetto aggiudicatario definitivo della R.d.O. è tenuto ad effettuare il versamento dell’imposta
di bollo come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo"(Art. 53
comma 3 delle “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE);
- il contratto sarà stipulato, attraverso il portale Consip allo scopo dedicato (Art. 52 delle REGOLE
DEL SISTEMA DI E - PROCUREMENT DELLA PA) con firma digitale (Art. 32, co. 14 del
D.LGS. 50/2016) in esenzione del termine dilatorio (Art. 32, co.10, lett. b) D.LGS. 50/2016);
- la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto alle condizioni
previste dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.
135/2012;
- verranno assunti tutti i provvedimenti connessi, conseguenti e di attuazione anche ai sensi e per gli
effetti della L.241/1990 e ss.mm. e ii.;
- si provvederà alle pubblicazioni di cui all’art.29 D.lgs. 50/2016, nonché a quelle di cui all’art. 32
della L. 190/2012, nonché, ove esistenti, agli obblighi sanciti dall’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. e ii.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 04/07/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
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Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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