Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Fornitura di attrezzatura sportiva da destinarsi all'impianto sportivo cittadino
Palazzetto dello sport “Benedetti” . Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. CIG: Z78271B717
N. det. 2019/4600/68
N. cron. 397 del 18/02/2019

Premesso che:
•

si rende necessario provvedere all'acquisizione di attrezzatura sportiva da destinarsi
all'impianto sportivo cittadino Palazzetto dello Sport “Benedetti” e, segnatamente, dei
seguenti articoli:
a) n.1 consolle “start & stop”;
b) n. 1 consolle 24”/14”
compatibili con la consolle attualmente installata presso il citato impianto sportivo;

•

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 Euro e possibile procedere a mezzo affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o piu operatori economici;

•

l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge
30.12.2018, n. 145, stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 5000,00 Euro non si
rende necessario l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che
pertanto per acquisti di importo inferiore alla citata somma permane la possibilità di
procedere senza comunicazioni informatiche;

•

ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi e le forniture di
importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
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•

l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante di provvedere tramite determina a
contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del medesimo, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 69 del 23.03.2018;
Dato atto che:
•

con nota PG/U0015025 del 07.02.2019 è stato richiesto alla Società “Bertelè EU srl” di
Lurago d'Erba (CO) San Vendemmiano (TV) di presentare un preventivo per la fornitura
degli articoli di cui in premessa;

•

la Società citata ha dato riscontro alla richiesta in data 08.02.2019 per un importo
complessivo di € 544,00 al netto di IVA, corredando il preventivo con autodichiarazione
resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di sussistenza dei requisiti di idoneità
professionale richiesti dall'Amministrazione Comunale;;
Dato atto che il prezzo offerto appare congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato per

articoli analoghi;
Dato atto che – come previsto dalle Linee Guida n. 4 - si è proceduto alla consultazione del
casellario ANAC e alla verifica del DURC con riferimento alla Società “Bertelè EU srl” senza
rilevare iscrizioni pregiudizievoli o sussistenza di irregolarità contributive;
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla società “Bertelè EU srl” con sede in Lurago
d'Erba (CO) per l'importo di € 544,00= + IVA;
Precisato , ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
•

l'oggetto dell'affidamento è la fornitura di n. 1 console “start &stop” e di n. 1 console
24”/14” da destinare all'impianto sportivo cittadino Palasport “Benedetti”, compatibili con la
console già installata presso il citato impianto;

•

l'importo dell'affidamento è di € 544,00+ IVA;

•

il fornitore è la società “Bertelè EU srl” con sede legale in Via Manzoni, 21 - Lurago d'Erba
(CO) P.IVA e codice fiscale 04886810268;

•

le ragioni della scelta del fornitore sono le seguenti: trattasi di società che ha già eseguito
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fornitura di attrezzatura sportiva per impianti sportivi cittadini adempiendo con regolarità,
puntualità e professionalità alle obbligazioni contrattuali; il fornitore ha offerto un prezzo
congruo per servizi che rispondono all'interesse che si intende soddisfare con la presente
acquisizione e ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Amministrazione
Comunale (prezzo comprensivo di trasporto e consegna);
•

sono stati autodichiarati dall'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere
generale previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione e la sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale richiesti dall'Amministrazione Comunale;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di non richiedere al fornitore

la prestazione della garanzia provvisoria e di richiedere la prestazione della garanzia definitiva di
cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici si
provvederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e che in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo al fornitore si
procederà alla risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e che si disporrà altresì
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
Dato atto che il CIG attributo alla procedura è il seguente: Z78271B717;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare la fornitura in oggetto alla società Bertelè EU srl” con sede legale in Via Manzoni, 21 Lurago d'Erba (CO) P.IVA e codice fiscale 04886810268, al prezzo di € 544,00= (IVA esclusa);
2. di non richiedere al fornitore la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016 e di richiedere la prestazione della garanzia definitiva ai sensi all'art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016 ;
3. di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge
n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del
contratto e che qualora l'aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi di istituti bancari o della
società Poste Italiane SPA, il contratto si risolver di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3
della Legge n. 136/2010;
4 di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e
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che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo al
fornitore si procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e che si disporrà altresì
l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
5. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che il presente atto sarà pubblicato sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7.di precisare altresì che l'esecuzione della fornitura sarà effettuata entro il corrente anno;
8.di impegnare la spesa complessiva di euro 663,68 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2019

2019

Z78271B717

4547/0

1

BENI DIVERSI

3

1

2

12

663,68

9. di liquidare la relativa spesa, su presentazione di regolare fattura, previa effettuazione delle
verifiche di legge;
10. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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