Municipalità 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE
N. 15

del 18/10/218

Oggetto: Affidamento mediante Trattativa Diretta di Acquisto attraverso il MEPA alla Ditta
"Mobilferro srl" individuata per la fornitura di arredi necessari per poter rendere fruibili gli spazi
del Nido/micronido "Guacci Nobile" sito nella Municipalità 2 alla Via Michelangelo Ciccone n. 4.
CUP B67D18001200006
CIG Z9424C8B58

Pervenuta al servizio Finanziario
In data 22/10/2018 n. D2/1777

Registrata all’Indice Generale
In data 25/10/2018n. 1602

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2
PREMESSO CHE









con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario
Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt.
243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
con delibera di C.C. n. 25 del 20/04/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019 e con delibera di C.C.
N . 26 del 20/04/2017 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione 2017/2019;
con atto di Giunta Comunale n. 411 del 27/07/2017, adottato con i poteri del Consiglio, sono state
deliberate alcune variazioni compensative di parte spesa del bilancio 2017/2019 esercizio 2017 e
sono stati istituiti nuovi capitoli di spesa per il funzionamento degli uffici e dei Servizi di questa
Municipalità;
con delibera di G. C. n 371 del 06/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;
con delibera di C.C. N . 65 del 31/07/2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio;
con delibera di G.C. n. 457 del 10/08/2017 si è proceduto a variare il PEG 2017 in conseguenza delle
variazioni di bilancio apportate con suddetta delibera n. 411 del 27/07/2017 ;
con delibera n. 486 del 14/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017/2019
consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti dal fondo di
riserva intercorse dopo l'approvazione del PEG 2017/2019 con delibera di G. C. n 371 del
06/07/2017 ed all'assestamento generale di bilancio approvato con deliberazione di C.C. N . 65 del
31/07/2017;

Con determinazione n. 13 del 04.09.2018 registrata all'I.G. Al n. 1340 (vincolo n.260/2018 e
n. 261/2018)è stato avviato il procedimento di spesa per l'acquisto di arredi, necessari per
poter rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo
Ciccone n. 4 , mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a)
del D.Lgs 50/2016, attraverso O.D.A. sul MEPA ed è stata prenotata la somma complessiva
di € 5.823,24 oltre IVA al 22% da effettuarsi sul Bilancio 2018 Capitolo 201480/2
(correlato al Cap di entrata 201478/2), Codice bilancio 12-01-2.02.01.03.999;
CONSIDERATO
Che per l'indagine di mercato sono state contattate - attraverso posta elettronica certificata n. 23 Ditte, tutte iscritte all'Albo dei Fornitori del Comune di Napoli ;
Che hanno risposto all'invito a presentare preventivi solo 2 Ditte:
1. Tiburti srl, che ha comunicato di non poter fornire il materiale richiesto;
2. Mobilferro srl , che ha comunicato di essere disponibile alla fornitura;
ATTESO che
la Ditta Mobilferro srl ha presentato l'allegata offerta relativamente alla Trattativa n. 645911
immessa
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. Per l'importo di €
5.802,65 oltre IVA al 22% per un importo di € 1.276,58;
E' stata acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del Decreto
Legislativo n. 59/2006 e ss.mm.ii.
E' stata accertata la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura catastale della
Ditta "Mobilferro srl";

RITENUTO CHE
risulta necessario provvedere all'acquisto di arredi e materiale ludico ricreativo per poter
rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo
Ciccone n. 4;
che si ritiene opportuno procedere con la massima sollecitudine ad assicurare la fornitura in
parola, al fine di ridurre i tempi di attesa per l'apertura del Nido/Micronido Guacci Nobile
sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 per il quale è stata già pubblicata la graduatoria di
ammissione al servizio per n. 22 bambini ;
VISTO
quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC, paragrafo 3.7 relativamente al principio di
rotazione, riscontrata l'effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento, nonchè dell'affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, si ritiene opportuno
procedere all'affidamento della prestazione alla ditta Mobilferro srl con sede in Via Raffaello
Sanzio n.366 Trecenta (RO) P.I. 00216580290, legale rappresentante Bianchini Lorenzo;
CONSIDERATO
che per nuove esigenze di organizzazione degli spazi del Nido "Guacci Nobile" si è
provveduto a modificare la lista degli arredi inizialmente individuati ed inseriti nell'allegato
1 della Determina a contrarre n. 13 del 04.09.2018, occorrenti per poter dare avvio al
Servizio;
TENUTO CONTO che la spesa in questione graverà sul Bilancio 2018 Capitolo 201480/2
correlato al Cap di entrata 201478/2, Codice bilancio 12-01-2.02.01.03.999 per la somma di
€ 5.802,65 (imponibile) e sul Bilancio 2018 Cap. 105201/2 Codice Bilancio 12.01 –
1.03.02.15.010 per l'importo di € 1.276,58 (IVA al 22%);
CONSIDERATO
•

•

che l' acquisto di arredi e materiale ludico ricreativo per poter rendere fruibili gli
spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4
rientra nel Programma di azione e Coesione del Ministero dell'Interno, soggetto a
termini indicati dall'Autorità di Gestione Ministero dell'Interno, specificamente
giugno 2019;
che, trattandosi di spesa finanziata con Fondi Ministeriali (PAC) "a rendicontazione"
la mancata attuazione del Programma determinerebbe danno per l'Ente che dovrebbe
restituire l'importo di € 5.823,24 già attribuiti alla Municipalità 2 quale
finanziamento per l'acquisto arredi , verrebbe inficiato quanto realizzato per la
riqualificazione degli ambienti destinati all'attività del Nido per cui è stata già
impegnata la spesa di € 110.000,00 già attribuiti alla Municipalità 2 ed inoltre non si
darebbe attuazione al programma con conseguente danno per le famiglie del
territorio di Mercato-Pendino, già penalizzati dalla carenza di Nidi ;

LETTI














Il D. Lgs. n. 50/2016 ed il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 82, 107 co. 2,3 e 183 co. 3
e 8;
l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
Le Linee guida dell'ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 01/03/2018 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. del 26/10/2016;
l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con
deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
il Patto d'Integrità approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni;
la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti (cd. split payment) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 23/01/2015.
VISTO
 che con nota PG/2018/749626 del 28/08/2018 si è provveduto ad assolvere l'obbligo di
informazione preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla
direttiva sindacale del 2013;

ATTESTATO CHE
sussistono per questa spesa i presupposti e le condizioni previste dalla nota
PG/2018/1787762 dell' 11.09.2018 della D.C.S.F. ed in particolare quelle previste al punto
3 , trattandosi di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;

•

•
•

ATTESTATO inoltre che
l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co.
1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata
dalla stessa dirigenza che adotta il presente atto;
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
VERIFICATE la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità
Halley (vedi stampe allegate)
Ritenuto che, valutata la tempistica del procedimento in essere la scadenza dell'obbligazione
giuridica e la relativa uscita di cassa avverrà presumibilmente nel mese di dicembre 2018;
Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA
procedere all'affidamento della fornitura di arredi e materiale ludico ricreativo per poter
rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo
Ciccone n. 4 alla ditta Mobilferro srl con sede in Via Raffaello Sanzio n.366 Trecenta (RO)

P.I. 00216580290, legale rappresentante Bianchini Lorenzo;
Impegnare l'importo complessivo di € 7.079,23 come di seguito specificato:
Bilancio 2018 Capitolo 201480/2 correlato al Cap di entrata 201478/2, Codice bilancio 1201-2.02.01.03.999 per la somma di € 5.802,65 (imponibile) e sul Bilancio 2018 Cap.
105201/2 Codice Bilancio 12.01 – 1.03.02.15.010 per l'importo di € 1.276,58 (IVA al 22%);
accertare l'importo di € 5.802,65 sul cap. Entrata 201478/2cod. Bilancio 2.01.01.01.001


Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 sulla
disponibilità di cassa effettuata da verifiche sul sistema Halley (vedi stampe allegate);

Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti formati da
n. pag.:
Stampe Halley
Offerta della Ditta Mobilferro
DURC
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Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE N. 15

DEL 18/10/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis
comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012
convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data___________________

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
DETERMINAZIONE
N. 1602 DEL 25/10/2018
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il__15/11/2018

