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Determinazione del dirigente Numero 189 del 27/02/2018
Oggetto: Appalto Fornitura Relativo a: Materiale di Ferramenta e Piccole Attrezzature per la
durata di anni 3 (tre) - R.D.O. n. 1755932 del 03/11/2017 – Contratto Fornitura. - ai sensi e per gli
effetti dell’art.36, co.2, Lett.b) - Presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ed Impegno di
Spesa. CIG: 7216458986
IL DIRIGENTE
Premesso;
-

che con Determinazione a Contrattare n. 581 del 28/06/2017, esecutiva ai sensi di Legge, il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Infrastrutture Tecnologiche –
Protezione Civile, con Procedura Negoziata mediante R.D.O. nel Mepa di Consip, ha
stabilito di avviare la procedura per l’appalto Fornitura Relativo a: Materiale di Ferramenta
e Piccole Attrezzature per la durata di anni 3 (tre) nel Comune di Città di Castello (PG);
- che nella Determinazione di cui sopra sono stati indicati, oltre all’oggetto del contratto, i
criteri di scelta del contraente, il valore economico, la procedura di affidamento e gli
operatori da invitare alla gara;
che con Determinazione Dirigenziale n° 1268 del 21/12/2017 è stato approvato il Verbale di Gara e
la Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.LGS 50/2016, disponendo, tra l’altro
di aggiudicare l’appalto dei Servizi in argomento all’Operatore Economico Ferramenta Braganti
di Braganti Nico s.a.s. con sede in Via Biturgense n. 96 Loc. Cerbara - 06012 - Città di
Castello (PG) – P. IVA 03550790541 per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 49.958,40
(QUARANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTOTTO/40) oltre IVA 22%;
Atteso;
- che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica della regolarità di quanto
autocertificato in sede di gara;
Dato Atto;
- che l’endo procedimento relativo alla verifica del possesso dei requisiti è stato concluso con
esito positivo ed in data 26.02.2018 il Funzionario del Servizio Centrale Unica di
Committenza - Ufficio Unico Gare ha trasmesso gli atti relativi alla suddetta verifica;
Vista;
- la relazione redatta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
50/2016 con la quale sono individuati i soggetti coinvolti nelle attività del contratto di
fornitura e servizi in questione con le rispettive competenze, depositata agli atti e indicata
nella Determina a Contrarre n. 581 del 28/06/2017;
Visto;
- il quadro tecnico economico assestato a seguito dell’aggiudicazione, che risulta essere il
seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
DESCRIZIONE

Importo forniture e servizi a base di gara

IMPORTI

TOTALI

€ 78.000,00

Pagina 2 di 6

Importo forniture e servizi aggiudicati
I.V.A. 22%
Totale
Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016

€ 49.958,40
10.990,48
€ 60.948,88

€ 60.948,88

€ 1.560,00

€ 1.560,00

Totale Generale

€ 62.508,88

Vista;
- la relazione a firma del RUP con la quale, alla luce delle verifiche effettuate, ed ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, viene proposto di dichiarare l’efficacia
dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 1046/2017;
Dato Atto che;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è
individuato nella persona del Geom. Nicola Nardi;
-

i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Città di Castello
(titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

-

avverso il presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro 30
giorni dalla pubblicazione;

Dato atto altresì; che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in capo al Dirigente ed al Responsabile Unico del Procedimento;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 “Disciplinare per il
funzionamento dell’Ufficio Unico Gare – Approvazione”;
Visto inoltre:
-

il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 30, l'art. 32, l’art. 36 e l’art. 42;

-

il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

-

il D.lgs 18/08/2000 n. 267;

-

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in
particolare dall’art.3;
il D.Lgs. 81/2008;

-

il D.lgs. 33/2013;

-

la Legge 11.08.2014 n. 114;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio
Comunale 2017/2019 e successive variazioni;

Ritenuto opportuno procedere in merito,
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DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione
dell’appalto Fornitura Relativo a: Materiale di Ferramenta e Piccole Attrezzature della durata di
anni tre (2018/2019/2020) affidato all’impresa Ferramenta Braganti di Braganti Nico s.a.s. con
sede in Via Biturgense n. 96 Loc. Cerbara - 06012 - Città di Castello (PG) – P. IVA
03550790541 con Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 21/12/2017;
1) Di prendere atto che l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara, è pari
ad € 49.958,40 oltre ad Iva al 22%;
2) Di prendere atto altresì che l’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D:Lgs.
50/2016 ammonta ad € 1.560,00 – Oneri riflessi compresi;
3) Di dare atto che il Servizio è finanziato con risorse economiche dell’Ente iscritte ai seguenti
capitoli:
- capitolo 01051.03.77013506 – C.R. n. 09 - annualità 2018 per € 2.000,00
- capitolo 06011.03.77013506 – C.R. n. 09 - annualità 2018 per € 5.000,00
- capitolo 12011.03.77013505 – C.R. n. 10 - annualità 2018 per € 2.500,00
- capitolo 04011.03.77013506 – C.R. n. 10 - annualità 2018 per € 5.640,00
- capitolo 04021.03.77013506 – C.R. n. 10 - annualità 2018 per € 7.000,00
- capitolo 04021.03.77013507 – C.R. n. 10 - annualità 2018 per € 7.000,00
- capitolo 04021.03.77005021 – C.R. n. 10 - annualità 2018 per € 2.580,00
- capitolo 01051.03.77013506 – C.R. n. 09 - annualità 2019 per € 2.000,00
- capitolo 06011.03.77013506 – C.R. n. 09 - annualità 2019 per € 5.000,00
- capitolo 12011.03.77013505 – C.R. n. 10 - annualità 2019 per € 2.500,00
- capitolo 04011.03.77013506 – C.R. n. 10 - annualità 2019 per € 5.640,00
- capitolo 04021.03.77013506 – C.R. n. 10 - annualità 2019 per € 7.000,00
- capitolo 04021.03.77013507 – C.R. n. 10 - annualità 2019 per € 7.000,00
- capitolo 04021.03.77005021 – C.R. n. 10 - annualità 2019 per € 2.580,00
mentre per l’annualità 2020 subordinatamente all’approvazione del relativo Bilancio
Comunale di Previsione, così meglio descritti;

C.di.R

Capitolo

Riferimento D.D. a
Contrarre

Esercizio

numero
Prenotazione

Importo

Visto Contabile
9

01051.03.77013506

1716

2.000,00

9

06011.03.77013506

1717

5.000,00

10

12011.03.77013505

1718

2.500,00

10

04011.03.77013506

1719

581 del 28/06/2017

2018

5.640,00
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10

04021.03.77013506

1720

7.000,00

10

04021.03.77013507

1721

7.000,00

10

04021.03.77005021

1722

2.580,00

9

01051.03.77013506

1723

2.000,00

9

06011.03.77013506

1724

5.000,00

10

12011.03.77013505

1725

2.500,00

10

04011.03.77013506

1726

5.640,00

10

04021.03.77013506

1727

7.000,00

10

04021.03.77013507

1728

7.000,00

10

04021.03.77005021

1729

2.580,00

2019

4) Di trasformare le prenotazioni precedentemente assunte con Determina Dirigenziale n° 581
del 28/06/2017 in impegno di spesa in favore dell’impresa aggiudicatrice la spesa di €
63.440,00 nonché la quota inerente l’incentivazione per funzioni tecniche di cui “all’art.
113 del Decreto Legislativo n° 50/2016”, pari ad € 1.560,00, secondo le indicazioni riportate
nel prospetto contabile che segue, da intendersi quale parte integrante e sostanziale al
presente atto; bilancio 2017-2019 - annualità 2018 e 2019 dando atto inoltre che nelle more
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018, si renderà applicabile il disposto di cui
all’art. 163 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (“Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”), trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5) Di procedere successivamente con apposita Determinazione Dirigenziale all’assunzione
dell’impegno di € 31.750,00 relativo all’annualità 2020 all’esito dell’approvazione del
relativo Bilancio Pluriennale 2018-2020, previa verifica della sussistenza di adeguata
disponibilità finanziaria;
6) Di provvedere al perfezionamento del relativo contratto di appalto;
7) Di approvare il quadro economico dell’opera assestato a seguito dell’aggiudicazione che
risulta essere il seguente:
DESCRIZIONE

QUADRO TECNICO ECONOMICO
IMPORTI

Importo forniture e servizi a base di gara

€ 78.000,00

Importo forniture e servizi aggiudicati
I.V.A. 22%
Totale

€ 49.958,40
10.990,48
€ 60.948,88

TOTALI

€ 60.948,88
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Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016

€ 1.560,00

Totale Generale

€ 1.560,00

€ 62.508,88

8) Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo dell’Umbria entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
9) Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2013;
10) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Geom. Nicola Nardi dipendente
dell’Ente.
11) Di trasmettere all’Ufficio Impegni del Servizio Ragioneria, il modello “Imputazione di
Spesa - Assegnazione Beneficiario” allegato e parte integrante della presente Determina
Dirigenziale.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/02/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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