III^ MUNICIPALITA’
STELLA – S. CARLO ALL'ARENA

Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE
N° 17 DEL 21/09/2016
Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e art. 192
del D.Lgs 267/2000, per la fornitura di arredi e materiale ludico ricreativo per la sezione lattanti di
nuova istituzione "Ammaturo" sita alla via L. Giusso (Rione Amicizia) - Municipalità Stella S.
Carlo all'Arena . ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante Ordine
Diretto di Acquisto attraverso il MEPA.
Prenotazione impegno di spesa di € 24.622,45 IVA compresa

CUP B69D16005450001
CODICE CIG: ZAC1B439B5

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data …………… prot. n. ……..

in data ……………. n. ……...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DELLA
MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA
Premesso che
 Il Programma "Servizi di cura dell'infanzia (zero - trentasei mesi)"si colloca nell'ambito del
Piano di Azione e Coesione (PAC);
 la ripartizione dei Fondi suddetti è stata disposta per ambiti beneficiari coincidenti, per la
città di Napoli, con le dieci municipalità cittadine e che le risorse del II Riparto destinate alla
Municipalità3 ammontano ad € 1.083.550,00 per il Piano di azione Coesione - Servizi di
Cura per l'Infanzia;
Considerato che
 il Consiglio della Municipalità 3 con deliberarazone n° 83 del 15/05/2015 ha approvato
il Piano di Intervento per Servizi di cura all'Infanzia per la Municipalità 3 - Ambito N03
relativo al II° Riparto del Piano d’azione e Coesione – Servizi di cura dell'infanzia (0 a 36
mesi);
 il Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura
all’Infanzia, con decreto PAC n. 917 del 18/02/2016 ha approvato il Piano di intervento
per i Servizi di Cura all’Infanzia redatto dalla Municipalità 3^ del Comune di Napoli - II°
riparto - che prevede un finanziamento complessivo di euro 1.083.549,52 al netto della
compartecipazione degli utenti ammontante a € 17.755,00 e dell'IVA;
 tra gli interventi approvati è stato previsto , tra l'altro, la fornitura di arredi e materiale ludico
ricreativo per la sezione lattanti di nuova istituzione, presso l'asilo nido Ammaturo della
Municipalità 3;
 Il valore complessivo indicato nella scheda per l'acquisto di arredi risulta così come
approvato con decreto 917 del 18/02/2016 è pari € 20.182,34 oltre IVA al 22%.
 la scheda di intervento relativa all'acquisto allestimenti e giochi prevede la procedura di
acquisto sul mercato elettronico (MEPA) tramite Ordine Diretto di Acquisto per una spesa
complessiva di € 20,182,34 (IVA esclusa);
 l'acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36, co. 2 lett. a del d.lgs
50 del 18/04/2016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle
forniture sottosoglia;
 le risorse assegnate non prevedono il finanziamento dell'IVA che, pertanto, resta a carico del
Comune di Napoli;
 Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 05/08/2015 immediatamente
esecutiva, ha approvato il bilancio annuale di previsione 2016 e il bilancio pluriennale di
previsione 2016/2018;

 che nel bilancio 2016/2017 risulta tra gli altri - iscritto nella parte entrata il finanziamento
complessivo di € 1.083.549,52 sul capitolo 201478/3 codice piano conti 2.01.01.01.001 classificazione 2-101-1 - di cui € 509.264,49 sull'annualità 2016 - € 574.285,03
sull'annualità 2017 - correlata spesa cap- 101474/3 per i servizi di gestione e cap 201480/3
per acquisto arredi e giochi;
 che con disposizione dirigenziale n. 49 del 08/09/2016
dell'entrata di che trattasi;

si è provveduto all'accertamento

Rilevato che
 il ricorso alle procedure d'acquisto in economia avvalendosi del Mepa è espressamente
previsto per gli acquisti sottosoglia, dall'art. 7 comma 2 del D.L 52/2012 coordinato con la
Legge di conversione n. 94/2012;
Ritenuto che:
 si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32
del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il corretto
funzionamento della sezione lattanti, di nuovo istituzione, presso l'asilo nido comunale
Ammaturo;
 l'oggetto del contratto è la fornitura di arredi e materiale ludico ricreativo indispensabile per
garantire il servizio di asilo nido per la sezione lattanti presso l'asilo Ammaturo;
 che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
co.2,lett. a) del d.lgs 50/2016, attraverso la consultazione delle Ditte sul Catalogo dei
prodotti del MEPA;
 per l'acquisto dei prodotti di consumo in parola, si procede attraverso la citata piattaforma
elettronica, mediante Ordine Diretto di Acquisto, che avrà anche valore contrattuale;
 si intende procedere alla scelta delle ditte contraenti attraverso un confronto concorrenziale
delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico contemperando l'esigenza di
scegliere quelle che praticano i prezzi più convenienti - con la necessità di snellire la
procedura e evitare l'eccessivo frazionamento della fornitura e che pertanto , verranno scelte,
tra le ditte che praticano i prezzi più vantaggiosi, quelle che siano in grado di fornire tutte le
tipologie di materiale occorrente;
Atteso
 che per quanto sopra rappresentato, la fornitura sarà rimessa all'esito della procedura sulla
piattaforma MEPA mediante ordine diretto di acquisto, i cui prodotti, con relative
caratteristiche e quantità sono riportate nell'allegato prospetto (all.1);
 che l'importo previsto della fornitura ammonterà ad € 20.182,34 oltre IVA, e di € 24.622,45
IVA compresa;
Ritenuto, altresì
 di non prevedere la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico
bando di abilitazione (Arredi 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello
specifico settore merceologico;
 che qualora si dovessero vertificare, prima dell'emissione dell'ordinativo, variazioni sui
prezzi pubblicati sul MEPA, si procederà alla modifica in aumento o in diminuzione del
quantitativo previsto, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della copertura finanziaria e
dell'impegno registrato;

 che, in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, il contratto con la ditta
affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto
mediante firma digitale;
Preso atto
 che, sarà d'obbligo procedere all'acquisizione da parte della Ditta fornitrice, dell'attestazione
di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli
approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24/04/14, in osservanza dell'art. 17, co. 5, del
medesimo regolamento;
 che con la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 il Servizio Autonomo CUAG ha
comunicato che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al predetto
Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto
mediante gli strumenti Consip;
 la stazione appaltante acquisirà il DURC per via telematica ed effettuerà le verifiche ai sensi del
Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli;

Attestato che
 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.
267/00 e ss.mm.ii. e degli artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013.
 l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che l'adotta;
 ai sensi dell'art.6 bis delle legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41)
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l'adozione del presente atto;
Visti
 gli art. 107 e 183, del D.lgs 267/2000, nonchè gli artt. 3 e 24 del vigente regolamento di contabilità
dell'Ente;
Si allega - quale parte integrante del presente atto - il prospetto riepilogativo degli arredi e dei materiali ludico ricreativi oggetto della
fornitura per un numero complessivo 2 pagine, progressivamente numerate.

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1) procedere all'acqusizione della fornitura di arredi e materiali ludico ricreativo , mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. a) del d.lgs 50/2016 attraverso la piattaforma del M.E.P.A. occorrente
al funzionamento della sezione lattanti di nuova istituzione presso l'asilo nido Ammaturo;
2)approvare l'elenco dei prodotti occorrenti riportati nell'allegato prospetto, quale parte integrante del
presente provvedimento;
3) precisare, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il corretto funzionamento della
struttura adibita a sezione lattanti;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di arredi e materiale ludico ricreativo indispensabile per l'avvio del
servizio della sezione lattanti;
- la modalità di scelta del contaente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 attraverso la consultazione delle ditte sul catalogo dei prodotti del MEPA ;
- per l'acquisto dei prodotti di consumo in parola, si procede attraverso alla citata piattaforma elettronica,
mediante Ordine Diretto di Acquisto, che avrà anche valore di stipula contrattuale;
- si intende procedere alla scelta delle ditte contaenti attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all'interno del Mercato elettronico contemperando l'esigenza di scegliere quelle che praticano i
prezzi più convenienti , con la necessità di snellire la procedura ed evitare l'eccessivo frazionamento della
fornitura e che pertanto, verranno scelte, tra le ditte che praticano i prezzi più vantaggiosi, quelle che siano in
grado di fornire tutte le tipologie di materiale occorrente;
4) stabilire che si procederà all'emissione dell'ordinativo d'acquisto previa acquisizione dell'autocertificazione
circa il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 50/2016 e della regolarità nel versamento dei
tributi locali eventualmente dovuti, ai sensi del programma 100 della RPP 2014/2016, ed in esito alla relativa
procedura di verifica;
5) prendere atto che l'ordine diretto d'acquisto, sottoscritto con firma digitale, ha valore di contratto le cui
condizioni generale sono fissate nel bando di abilitazione denominato Arredi 104;
6) prenotare la spesa complessiva di € 24.622,45 di cui € 20.182,34 sul capitolo 201480/3 ( acquisto arredi e
giochi - finanziamento PAC) - codice voce piano dei conti 2.2.1.3.0 - classificazione 12-1-2-2 bilancio 2016 e
€ 4.440,11 relativi all'IVA al 22% sul capitolo 105201/3 - codice voce piano dei conti 1.5.1.1.1. classificazione 12-1-1-5- bilancio 2016;
7) dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 così come coordinato
con D.Lgs 118/2011 ed integrato dal D.L.gs 126/2014, in quanto è stato verificato il correlato stanziamento di
cassa.

IL DIRIGENTE
Dr. Ciro Scarici
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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA
Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal Decreto legge
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sull'intervento ............................... capitolo ................................ del bilancio
...............................

Data ...................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell' art. 10
comma1 del D.Lgs.267/2000 ha avuto inizio il ...........

p. IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N............. DEL ..................

