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DETERMINAZIONE

N. 2 del 04/04/2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 0.2 del D.Lgs n.50/2016 - Indìzione della
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, mediante ricorso
al MEPA ed attraverso il sistema di Richiesta di Offerta (R.D.O.) per il servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per il periodo gennaio/gìugno 2017.
.
Approvazione delle Condizioni Generali di Affidamento
Prenotazione di spesa di € 30.000,00 (lVA compresa)
ero. Z15lEICI05
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Il Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione
Premesso che:
- con deliberazione di O.C. n.153 del 27/3/2017 è stato disposto il prelievo dal Fondo di riserva in
Esercizio Provvisorio 2017 ,ai sensi del punto 8.12 Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, per incrementare
di € 30.000,00 il capitolo 151216 denominato "Spese di postalizzazione Diritto all'Istruzione" Piano
dei Conti Finanziario 04.07-1.03.02.16.002, da assegnare al Servizio Diritto all'Istruzione per assicurare il servizio di stampa e consegna alle scuole dei bollettini precompilati per il pagamento delle
quote contributive per la refezione scolastica relative al periodo gennaio-giugno 2017;
- con la medesima deliberazione il Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione è stato autorizzato al
consequenziale impegno, nonché a porre in essere tutte le procedure ritenute opportune per assicurare
in tempi brevi di disporre del servizio di stampa e consegna alle scuole dei bollettini precompilati per
il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica relative al periodo gennaio-giugno
2017;
Considerato che, pertanto, risulta assolutamente indispensabile ed improcrastinabile 'procedere all'affidamento del predetto servizio per assicurare la regolare riscossione delle entrate derivanti dalla contribuzione degli utenti del servizio di refezione scolastica, che sarebbe pregiudicata da un ulteriore ritardo nell'emissione dei bollettini di pagamento, con notevole danno per l'Amministrazione Comunale;
Tenuto conto che
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile fare ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2Iett.l) del D.Lgs n.50/2016;
- il c. 502 dell'art.l della l.n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha modificato l'art.l c.450
L.296/06, stabilendo, fra l'altro, che "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. l del D.Lgs
30/3/2001 n.165 (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato eletttronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art,328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
Atteso che
- si è provveduto a verificare sul sito www.acquistinretepa.itl.esistenza di convenzioni analoghe stipulate dalla Consip SpA, non riscontrando, tuttavia, alcuna convenzione similare già in essere;
- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto alI'A.N.AC. il CIO: ZI5lEi CI05
- in relazione alla natura del servizio di che trattasi, non sussiste, ai sensi dell'art.26 c.3 bis del
_ D.Lgs n.8112008, l'obbligo di procedere alla predispozione del DUVRI;
Ritenuto che
- a seguito delle verifiche effettuate sul sito degli acquisti in rete deila P.A., di poter ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) così come prescritto dall'art.l c,450
l.n.296/06, cosi come modificato dal c.502 dell'art.1 dellaLn.208/20l5;
- in consìderazione della tipologia del servìzio da acquisire e dell'importo sottosoglia in questione,
di poter effettuare un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.1. n.50/20l6, utilizzando
così una procedura più snella e semplificata che consenta dì economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici in questione;
- sì procederà, pertanto, mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA;
Preso atto che il ricorso alla richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA risponde ai principi di cui
all'art.30 del D.Lgs n.50/20l6 e, in particolare soddisfa i principi di economicità, di correttezza, di non

discriminazione, di proporzionalìtà, trasparenzae pubblicità in quanto il contraente non è individuato
direttamente ma dandoluogo ad un confronto concorrenziale di offertea parità di condizioni;
Atteso che deve, dunque, procedersi all'adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art.I92 del D.Lgs n.167/2000;
Letti
- il T.D. Degli Enti Locali (D.Lgs n.267/2000) s.m.i.;
- il D.Lgs n.50/20 16 s.m.ì.;
- le Linee Guida nA deIl'AN.A.C.approvate dai Consiglio dell'Autorità con delibera n.I 097 del
26/10/16;
- il Regolamento deiContratti approvato con deliberazione C.C. n.64 del 2414/92;
- il Regolamento di Contabilità;
- le norme di e-procurernent che regolano il funzionamento dei mercati elettronici;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 24 gennaio 2017 avente ad oggetto "Indirizzo programmatico per la gestione della spesa durante l'esercizio provvisorio 2017";
Visti
- l'urgenzadella spesa ed il fine pubblico del servizio in questione;
- le "Condizioni Generali di Affidamento" allegate, quali parti integranti del presente atto;
- la disposizione del Direttore generale n.28/2012 e la conseguente circolare PGf2012/547856
del 10/8/2012 del Coordinamento del Servizio CUAG, in cui si prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli acquisti tramite Consip, e che pertanto, tale circolare può estendersi anche per le procedure
MEPA;
Attestato che:
-l'istruttoria preordinataall'adozione del presente atto, anche al fini dell'esclusione di eventuali ipotesi
di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 comma4), è stata espletata dal
dirigente che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt, 13
c.I lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 de128/2/13;
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il.. Si allegano - quale parte integrantedel presente atto n. .4 pagine, progressivamente numerate:
- Condizioni Generali di Affidamento
- Deliberazione di G.C. n. 153 del 27/03f2017
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DETERMINA
per I motivi espressi in narrativae che qui si intendono riportati:
•

Indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.Z lett.a) del D'Lgs n.50/2016
per il servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2017, secondo quanto descritto nelle allegate "Condizioni
Generali di Affidamento" "crG: Z151EICI05

•

Precisare che l'affidamento sarà effettuato seguendo il criterio dell'offerta al prezzo più basso
ai sensi dell'arl.95 cA del D.Lgs n.50/20l6, previo confronto concorrenziale di offerte realizzabile attraverso la formulazione di richiesta di offerta (R..D.O.) sul MEPA;

•

Prenotare la spesa complessiva di € 30.000,00 (IVA compresa) sul Bilancio di Previsione
2017/2019 Esercizio Provvisorio 2017 capitolo di spesa 151216 "Spese di postalizzazione Diritto all'Istruzione" Piano dei ContiFinanziario 04.07-1.03.02.16.002;

•

Approvare le allegate "Condizioni Generali di Affidamento" quali parti integranti del presente
atto;

•

Stabilire che, esperiti i dovuti controlli, l'accordo conIa ditta aggiudicataria verrà definito mediante le procedurepreviste dal MEPA e che i relativicosti cederanno a carico dell'aggiudicatario;

•

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 cosi come
coordinato col D.Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
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SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 2

DEL 04/04/2017

Ai sensi dell'art, 183 comma 7 del D. Lgs, 267/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto
come modificato dal D.L. 17412012 convertito con Legge 711212012 e della nota del Direttore dei
Servizi Finanziari n. 957163 del 1311212012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finan-
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. lO comma
. 1 del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio U..
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