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OGGETTO:  Acquisto  di  arredi  vari  per  gli  uffici  del  settore  A3.  Adesione  a 
Convenzione Intercent_ER e impegno della spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che occorre  garantire la regolare attività dei servizi del Comune di Carpi per i 
quali sono stati assunti nuovi dipendenti che necessitano di completare le postazioni di 
lavoro con alcuni arredi e complementi di arredo;

Vista la richiesta di acquisto  del dirigente del settore A3 ( prot. 2127/2017) con la quale si 
evidenzia che, a seguito del trasloco di alcuni uffici dal piano quarto al piano secondo, si 
rende necessario completare gli arredi degli uffici del settore A3 con  cassettiere da ufficio,  
tavoli/scrivanie 180x80x76h e un armadio  metallico dim. 180x45x200h con ante scorrevoli  
e serratura  con 2 chiavi e 4 ripiani;

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in  materia di  contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs n.50/2016 e, in 
particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art.  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 

concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
o l’Art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
o l’Art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- il comune di Carpi  è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 166117);
- nel caso di specie, trattandosi di una fornitura  di importo inferiore a 40.000 Euro, trova 
applicazione quanto prevede l’ art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e stazioni appaltanti, 
fermi restando gli  obblighi di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e di  negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di  lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro, nonchè 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 

Verificato che: 
 per la fornitura di arredi  è attiva una convenzione Intercent-ER denominata “arredi 

per strutture scolastiche 3 lotto 2 “ con prodotti  verdi che prevede la fornitura di  
cassettiere da ufficio  e  tavoli  multiuso che hanno le  caratteristiche richieste dal 
settore A3;

 nel MEPA  della Consip è presente il  metaprodotto “Mobili  e contenitori ufficio e 
armadi metallici” e in particolare nel catalogo sono proposti da varie ditte modelli di  
armadio metallico con ante scorrevoli e con le dimensioni richieste;

 la ditta aggiudicataria della convenzione Intercent-ER è la ditta Mobilferro srl Via 



Raffaello Sanzio n. 366 di Trecenta  (RO);

Constatato che sulla base dei prezzi del listino della convenzione si  può calcolare la 
spesa complessiva così suddivisa:

Tipologia arredo
Quantità

N.

Prezzo 
unitario

IVA 
esclusa

Spesa 
totale
(IVA 

esclusa) IVA

Spesa 
totale
(IVA 

compresa)
Cassettiere da 
ufficio 12 90 1.080,00 237,60 1.317,60

Tavoli multiuso 2 84 168,00 36,96 204,96

TOTALE 1.248,00 274,56 1.522,56

Considerato che risulta opportuno e conveniente aderire alla Convenzione su piattaforma 
SATER di Intercent-ER “Arredi scolastici 3 – lotto 2” per gli arredi  richiesti per gli uffici del 
settore A3 per un totale di spesa di euro  1.248,00 + IVA =  euro 1.522,56; 

Considerato inoltre che sul catalogo  MEPA–Consip sono presenti gli armadi metallici ad 
ante scorrevoli di dimensioni 180x45x200 con le caratteristiche richieste proposti da varie 
ditte; 

Constatato che: 
o a seguito di confronto fra i prezzi presenti nel catalogo MEPA per armadi con le  

stesse caratteristiche, la proposta con il  minor prezzo risulta essere quella della 
ditta Ibla Office di Pomigliano d’Arco (NA) pari ad  euro 248,47 + IVA= euro 303,13 
come si evince dalla tabella allegata della pagina web del catalogo  MEPA; 

o per dordini inferiori a 500 euro occorre prevedere le spese di trasporto per un totale 
della spesa pari ad euro 60,00 +IVA= euro 73,20 ;

Calcolata  pertanto  la  spesa complessiva  (acquisto degli  arredi  in   convenzione (euro 
1.248,00  +  IVA)  e  su  Mepa-Consip  (euro  308,47  +IVA)  )  di  euro  1.556,47+IVA=euro 
1.898,89 (IVA e trasporto compresi);

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti  del comune di Carpi:
- il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Carpi,  approvato  con 

Delibera di Consiglio Comunale n.114 del 12.05.2005, divenuta esecutiva 
in  data  23.05.2005,  ed  in  particolare l’art.21  “Disciplina  per  l’impegno 
delle spese”;

- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.12  del  31.01.2017,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione della nota del Documento Unico di Programmazione 2017”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e 



del piano poliennale degli investimenti”, e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 07.02.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 
2017-2019” e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) di  acquistare gli arredi occorrenti  agli uffici del settore A3 per le motivazioni espresse 
in premessa; 

2) di aderire alla Convenzione Intercent-ER denominata " Arredi per strutture scolastiche 
3” - lotto 2 per l’acquisto di cassettiere e tavoli/scrivanie richiesti per il settore A3 ;

3) di affidare  la  fornitura: 
o delle  cassettiere e dei tavoli alla Ditta Mobilferro srl Via Raffaello Sanzio n. 366 

di Trecenta  (RO) P. IVA 00216580290, aggiudicataria  della suddetta 
convenzione Intercent_Er per un importo totale di euro 1.248,00 + IVA = 
1.522,56 (IVA compresa);

o dell’ armadio metallico con ante scorrevoli alla ditta IBLA OFFICE via Nazionale 
delle Puglie n. 180 - 80038 - Pomigliano d'Arco (NA) P.IVA  05327161211 per 
una spesa totale di euro 308,47 + IVA= euro 376,33  (IVA e trasporto compresi) 

4) di determinare una spesa complessiva di euro 1.556,47 + IVA = euro 1.898,89 (IVA e 
trasporto compresi);

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.898,89 (IVA e trasporto compresi)  alla 
voce di bilancio 4950.00.04 “Acquisizione di beni mobili macchine e attrezzature tecnico 
scientifiche” sul bilancio di previsione 2017-2019 – annualità 2017; 

6) di dare atto che:
o il  CIG derivato  della  convenzione   Intercent-ER   (ditta  Mobilferro)  è  : 

Z97213191F
o il CIG per la fornitura su Mepa (ditta Ibla Office) è : ZB22131989
o il contratto di fornitura verrà formalizzato 

o con la Ditta aggiudicataria della convenzione per la fornitura di arredi per 
strutture scolastiche 3 – lotto 2 mediante Ordinativo di Fornitura tramite il 
portale Sater -  Intercent-ER;

o con la ditta Ibla Office con OdA sul portale MEPA –Consip; 
o l’ufficio  Economato  ha  provveduto  all’acquisizione  del  DURC  delle  ditte 

aggiudicatarie;
o le assegnazioni di cui al presente atto saranno sottoposte alla normativa della 

legge ex  art.  3  legge 13 agosto  2010 n.136,  come modificato  dal  D.  L.  12 
novembre 2010 n. 187;

o il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, come previsto dal’art.15 
della Convenzione Intercent-ER;



o il  Responsabile di Procedimento è il Dirigente del Settore Finanze, Bilancio e 
Controllo di Gestione, Dott. Antonio Castelli;

o viene  allegata alla presente determinazione la check list di controllo sugli 
obblighi di pubblicazione;

o i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  saranno  pubblicati  sul  sito 
Internet  della  Unione  delle  Terre  d’Argine  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento 
altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 al seguente link: 

http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/12995-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-
pubblici/affidamenti-diretti-urgenza-carpi/servizi-fornitura-urgenza-carpi



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Acquisto di arredi vari per gli uffici del settore A3. Adesione a Convenzione Intercent_ER e impegno della spesa.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1522.56 04950.00.04

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1721

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo SEDE VIA PERUZZI: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Adesione Convenzione Intercent-ER denominata " Arredi per strutture scolastiche 3" - lotto 2 per 
l'acquisto di cassettiere e tavoli/scrivanie richiesti per il settore A3. Ditta Mobilferro.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 376.33 04950.00.04

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1722

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo SEDE VIA PERUZZI: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Acquisto su catalogo  MEPA-Consip di armadio metallico per settore A3. Ditta Ibla Office

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1067  DEL 21/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 21/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria



Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Acquisto di arredi vari 
per gli uffici del settore A3. Adesione a Convenzione Intercent_ER e impegno della spesa. ”,  n° 80 
del registro di Settore in data  14/12/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


