Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 7 del 1.04.2016

Oggetto: Affidamento diretto, del D.l.gs 163/2006, per la fornitura di particolari attrezzature
e suppellettili occorrenti per il funzionamento dei Centri Polifunzionali e di Aggregazione afferenti al Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza ai sensi dell’art.125,
del D.Lgs. 163/2006, comma 11 secondo capoverso, alla Partenufficio di Fenizia
Antonio con sede in Napoli in via Ponte dei Francesi n.43, P.IVA e
CF
04770060632

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data.................prot. n...........

data...................n.................

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
PREMESSO


che il Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza per contrastare il disagio della fascia
adolescenziale realizza attività rivolte a ragazzi e adolescenti della città con l'obiettivo di
stimolare la socializzazione e l'aggregazione in contest opportunamente organizzati e
adatti a favorire modelli comportamentali e relazioni positive con i pari, con il mondo degli
adulti e con l’ambiente



che tali attività si realizzano nel Centro Polifunzionale San Francesco d’Assisi sito in via
Marechiaro 80, nel Centro di Aggregazione Giovanile Urban sito in Vico Trinità delle Monache n. 1 e nella Ludoteca Cittadina sita in piazza Miracoli n. 37



che le suddette strutture ospitano ogni anno migliaia di ragazzi nei vari spazi organizzati:
laboratori, ludoteche, sale proiezioni e teatro/musica e negli spazi esterni come orto e
giardino; in particolare nel Centro Polifunzionale San Francesco d'Assisi, destinato ad attività residenziali, sono attrezzate 12 camere da letto per un totale di 60 posti , ed è fun zionante una mensa con annesso uno spazio tisaniera dove è possibile preparare la colazione, riscaldare e conservare cibi confezionati e bevande



che per garantire il funzionamento delle strutture ed il raggiungimento di standard medi
di qualità dell’accoglienza e delle attività è necessario la fornitura di elettrodomestici, di
giochi, attrezzature da giardinaggio ed altre particolari attrezzature per integrare quelli
esistenti o sostituire quelli usurati;



che con Determina a contrarre n. 94 del 31/12/2015 è stata individuata la procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art.125, comma 11, secondo capoverso, del D.Lgs.vo
163/06, della fornitura di beni durevoli occorrenti per il funzionamento dei Centri Polifunzionali e di Aggregazione e della Ludoteca Cittadina afferenti al Servizio Politiche Infanzia
e Adolescenza, mediante indagine di mercato rivolta ai fornitori iscritti all'Albo dei Fornitori del Comune di Napoli, ai fornitori abituali della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e a quelli individuati mediante ricerca sui siti internet;



che con medesimo atto si stabiliva di articolare la procedura in 3 lotti, in relazione alle caratteristiche merceolo giche dei beni da acquistare, come di seguito indicato e dettagliato nelle Schede allegata
importo escluso Iva

Importo compreso Iva

CIG

LOTTO 1 - UTENSILI E GIARDINAGGIO

€ 2.749,09

€ 3.353,89

ZB717B52E8

LOTTO 2 - ATTERZZATURE PER GIOCHI, SPORT
E TEMPO LIBERO

€ 6.313,60

€ 7.702,59

ZBA17B53B7

LOTTO 3 - ELETTRODOMESTICI

€ 3.152,08

€ 3.845,54

Z9817B5

CONSIDERATO


che in data 8.2.2016 è stata inviata la lettera di invito alle seguenti ditte :
1. Forniture Generali sas -Via Provinciale Pianura 5 Pozzuoli Na
2. Gana Sport Viale Danimarca, zona industriale 84091 Battipaglia Salerno
3. Regal Sport srl Via Ferrante Imparato 385
4. Partenufficio srl
5. Scaramuzza Spa Via Tommaso Fasano Napoli
6. Mondo Ufficio via S. Alfonso - Angri (Sa)

7. Galiano Dino via V. Gemito 38/44 Na
8. Espert Di Lella Via Diocleziano 105 Na
9. Tufano Teresa -Via SS Sannitica 87 Km 7
10. Coppola Vincenzo Via Pigna 28 Na


che alla scadenza del termine individuato il 22/2/2014 è pervenuta al protocollo del Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza una sola offerta da parte della Ditta Partenufficio di
Fenizia Antonio Napoli



che la ditta Partenufficio ha presentato offerta degli articoli richiesti per tutti i lotti in cui è
suddivisa la fornitura praticando un ribasso percentuale unico dell'1,55% come da scheda
allegata



che la documentazione a supporto dell'offerta è completa delle dichiarazioni richieste nella
lettera di invito e della copia conforme del Certificato di Iscrizione alla CCIAA



che l’offerta presentata dalla ditta Partenufficio di Fenizia Antonio con un ribasso del 1,55
% su ogni singolo prezzo posto a base d’asta viene ritenuta congrua e conveniente in riferimento alle richieste effettuate;

DATO ATTO



che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di cui all'art.38 del Codice degli appalti e che è stato emesso il DURC regolare



che si è provveduto agli adempimenti di cui al Programma 100 sulla regolarità dei tributi
locali;

DETERMINA
1. Affidare, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, secondo capoverso,
alla Partenufficio di Fenizia Antonio con sede in Napoli in via Ponte dei Francesi n.43,
P.IVA e CF 04770060632 la fornitura di particolari attrezzature e suppellettili occorrenti per il funzionamento dei Centri Polifunzionali e di Aggregazione afferenti al Servizio
Politiche Infanzia e Adolescenza sulla base della proposta e dell'offerta economica dalla stessa ditta presentata per un importo di € 12.025,44 oltre IVA €14.671,03 IVA
compresa come da scheda economica allegata parte integrante del presente atto;
2. Stabilire che le modalità di effettuazione delle fornitura e le relative clausole sono
quelle definite nella Lettera di Invito, così come riportate nel Capitolato speciale d'appalto che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Stabilire di sottoscrivere tra le parti apposita Scrittura privata semplice da registrarsi
in caso d'uso su richiesta di una delle parti con spese a carico del richiedente;
4. Impegnare la spesa complessiva di € 12.025,44 oltre IVA, apri a € 14.671,03 IVA
compresa al 22%, sul cap. 255145/3 – Missione 12 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 5 Piano dei conti U 02 02 01 99 99 - Bil. 2016;
5. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs.267/2000
così come coordinato con D.Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal
D.Lgs.126/2014, avendo consultato l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito web istituzionale che risulta essere pari per il quarto trimestre 2015 a
51,94 giorni.

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c.
2, lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente atto.
L’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata esplicata dal
responsabile del procedimento Dott.ssa Amalia Colucci;
Ai sensi dell’art. 6 bis L.241/90 e art. 6 DPR 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.
Il numero degli allegati è pari a n.26 pagine progressivamente numerate

Il Dirigente
dott.ssa Barbara Trupiano

Direzione Centrale Welfare e Politiche Educative

SERVIZIO Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

DETERMINAZIONE n.

del

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma 1,del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista la
regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

data ............................

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta

che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi

dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

PG/2016/____________
del _________________
Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
Al Servizio Bilancio
S E D E

OGGETTO: Schema di determinazione trasmesso per il parere di regolarità contabile art. 151
del D. Lgs. 267/00.
Si ritrasmette la Determinazione dirigenziale, indicata di seguito, opportunamente rettificata
rispetto a quanto comunicato con nota del Servizio Controllo Spese PG/2016/0258122 del
30/03/2016.
Si rappresenta al Servizio Bilancio, al quale parimenti la nota è indirizzata, che nel sistema
ASCOT al capitolo 255145/3 è associata una erronea codifica del Piano dei conti.
PROTOCOLLO
DATA

NUMERO

O

G G

E

T

T

O

Spazio riservato alla
Ragioneria

Affidamento diretto, del D.l.gs 163/2006,
per la fornitura di particolari attrezzature e
suppellettili occorrenti per il funzionamento
dei Centri Polifunzionali e di Aggregazione
afferenti al Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.
163/2006, comma 11 secondo capoverso,
alla Partenufficio di Fenizia Antonio con sede
in Napoli in via Ponte dei Francesi n.43, P.IVA e CF 04770060632
Il Dirigente
dott. ssa Barbara Trupiano

