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Determinazione del Dirigente delSettore U1 - AFFARI GENERALI
Fornitura di arredi per ufficio per i Servizi e gli Uffici del Comune di Carpi. Determinazione acontrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.76/2020, come convertito in Legge 120/2020 s.m.i. - CIG ZBB36C8389 CUP C99I22000330004

Premesso che: occorre effettuare acquisti periodici di arredi da ufficio per soddisfare le diverse richiestepervenute al Servizio Acquisti in comune dai vari uffici e servizi del Comune di Carpi; a tale fine è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni minime per la sostituzione dialcuni arredi ormai usurati e il ripristino delle scorte a magazzino, tenendo conto del fatto chenon ci sono spazi fisici per stoccare grandi quantità di arredi, a seguito della quale condeterminazione dirigenziale n. 231 del 07/07/2022 avente ad oggetto “Fornitura di arredi inlegno a ridotto impatto ambientale per gli uffici e i servizi del Comune di Carpi. Adesione allaConvenzione Intercent-ER “Arredi per uffici 4 – Lotto1” e impegno di spesa – CIGZ0335CAEB0” è stata affidata la fornitura di arredi alla Ditta METALPLEX S.P.A.,avente sedelegale in via Località ponte Valentino Zona Industriale, 82100 – Benevento, P. IVA e C.F.00145810628, aggiudicataria della suddetta convenzione per una spesa complessiva pari ad€ 7.956,90 oltre IVA per complessivi € 9.707,42 IVA compresa; in data15/04/2022 la ditta Metalplex ha comunicato il rifiuto dell’ordinativo di fornituraPI098735-22, come da documentazione agli atti; tale rifiuto, come da successiva verifica con Intercent-ER è dovuto all’indisponibilità della dittaad evadere tutti gli ordinativi formalizzati entro la data di scadenza della Convenzioneprevista per il 30 aprile 2022; non potendo più utilizzare la Convenzione sopra richiamata, è risultato necessarioindividuare un nuovo fornitore, ricorrendo al mercato elettronico;
Richiamato il D.L. 95/2012, in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 1, che prevedono rispettivamente:

 il comma 1 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi adisposizione Consip (ME.PA.), salvo comprovabile inidoneità del bene; il comma 3 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip odalle centrali di committenza regionale o di utilizzarne i parametri di qualità/prezzo ivi previsti(benchmarking);
Dato atto che si è ritenuto opportuno ridefinire nuovamente il fabbisogno, tenendo conto:– della maggior convenienza dei prezzi Convenzione ormai scaduta,– dei tempi sempre più lunghi di approvvigionamento a seguito delle mutate condizioni delmercato per le note ragioni legate agli effetti della pandemia e del conflitto in Ucraina;– della necessità di integrare il fabbisogno comprendendo anche l’acquisto di sedute da ufficio,non previste nel lotto 1 della Convenzione sopra richiamati;
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Valutato in euro 19.727,00 (IVA 22% esclusa),il fabbisogno di arredi da ufficio per i Servizi e gli Ufficidel Comune di Carpi, come di seguito dettagliato:
Quantità Descrizione Misureindicative(tolleranza 5%)

Colori e finiture Luoghi di consegna
8 Angolo di raccordo90° 80x72h congambe a T

90x80x72h PIANO: LEGNOCHIAROGAMBE: INMETALLO
Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

8 Scrivania140x80x72h congambe a T
140x80x72h PIANO: LEGNOCHIAROGAMBE: INMETALLO

Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

8 Scrivania160x80x72h congambe a T
160x80x72h PIANO: LEGNOCHIAROGAMBE: INMETALLO

n. 2 Servizio Anagrafe,via Manicardi n. 39, Carpi(MO)n. 6 Magazzinocomunale, via Bellodi n.4, Carpi (MO)8 Scrivania90x80x72h congambe a T
90x80x72h PIANO: LEGNOCHIAROGAMBE: INMETALLO

Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

1 Tavolo riunionetondo Ø 120x72h Ø 120x72h PIANO: LEGNOCHIAROGAMBE: INMETALLO
Palazzo della Pieve,Piazzale Re Astolfo IV n.5, Carpi (MO)

20 Cassettiera dilegno (conserratura e chiave)
42X58,5X59h Cassettieramelaminico LEGNOCHIARO

n. 2 Servizio Anagrafe,via Manicardi n. 39, Carpi(MO)n. 18 Magazzinocomunale, via Bellodi n.4, Carpi (MO)5 Armadio di legnocon due antecieche – quattroripiani100x45x200h - (conserratura e chiave)

100x45x200h LEGNO CHIARO Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

5 Armadio di legnocon 4 ante ciechedi cui 2 superiori e2 inferiori - quattroripiani 100x45x200(con serratura echiave)

100x45x200 LEGNO CHIARO n. 1 per Settore PoliziaLocale, Via Tre Febbraio,n. 2, Carpi (MO)n. 18 Magazzinocomunale, via Bellodi n.4, Carpi (MO)
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6 Armadio di legnocon due antecieche – un ripianoe top superiore100x45x80h (conserratura e chiave)

100x45x80h LEGNO CHIARO n. 2 Settore S4 -Pianificazione esostenibilità urbana -Edilizia privata, viaPedruzzi n. 2, Carpi (MO)n. 4 Magazzinocomunale, via Bellodi n.4, Carpi (MO)15 Appendiabiti NERO/GRIGIO Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)
55 Sedute operative intessuto conschienale a rete(fornite smontate)

NERO/GRIGIOSCURO Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

10 Sedute fisse conbraccioli in tessutoper visitatori
NERO/GRIGIOSCURO Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

10 Sedute fisse senzabraccioli in tessutoper visitatori
NERO/GRIGIOSCURO Magazzino comunale, viaBellodi n. 4, Carpi (MO)

Precisato che: la stima dell’appalto è stata calcolata partendo dai prezzi della Convenzione Intercent-ER“ARREDI DA UFFICIO 4”, Lotto 1 relativo alla fornitura di arredi in legno per uffici a ridottoimpatto ambientale (così come aggiornati con determinazione n. 17 del 19/01/2022 diIntercent-ER) e Lotto 3 relativo alla fornitura di sedie per uffici a ridotto impatto ambientale”(prezzi del 2019); i prezzi della Convenzione sono stati ulteriormente aggiornati sulla base di un’indagineinformale dei prezzi praticati nei mesi di maggio e giugno 2022 interpellando alcuni operatoridel settore accreditati su MEPA: Allegato 3 al capitolato d’oneri “Prodotti” PERL’ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI “ARREDI” ai fini della partecipazione al MERCATOELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, CPV 39120000-9 Arredi perufficio e complementi di arredo, come da istruttoria agli atti del Servizio; il corrispettivo è a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera ddddd),del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione si riserva l’opzione di richiedere alla ditta appaltatrice ulteriori arredi ecomplementi, non inizialmente previsti, per un importo stimato di € 3.000,00 agli stessi prezzicontrattuali; le caratteristiche e le condizioni per l’esecuzione della fornitura sono contenute nel capitolatospeciale d’appalto, allegato alla presente determinazione, parte integrante formale esostanziale; non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza;
Dato atto che:a seguito di confronto di preventivi sulla Piattaforma MEPA (n. 3071953 del 23/06/2022) fra iseguenti operatori, individuati fra quelli accreditati all’ Allegato 3 al capitolato d’oneri “Prodotti” PERL’ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI “ARREDI” ai fini della partecipazione al MERCATOELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, CPV 39120000-9 Arredi per ufficio ecomplementi di arredo:
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 ARMETTA ANTONINO di Firenze; GIEMME S.R.L. di Vallefoglia (PU);entrambi gli operatori economici sono rivenditori di arredi e che non risultano essere stati fornitori delComune
il preventivo più conveniente è risultato quello presentato da GIEMME S.R.L., avente sede legale inVia Nazionale 112/H cap. 61022 Frazione Bottega di Vallefoglia (PU), CF e P.IVA 00706340411, perun importo di euro per un importo di euro 16.948,50 oltre IVA al 22% per euro 3.728,67, così per untotale di euro 20.677,17;
Ritenuto: di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in Legge120/2020 s.m.i. alla ditta GIEMME S.R.L., avente sede legale in Via Nazionale 112/H cap.61022 Frazione Bottega di Vallefoglia (PU), CF e P.IVA 00706340411, la fornitura di arredi daufficio così come sopra elencati i per un importo di euro per un importo di euro 16.948,50 oltreIVA al 22% per euro 3.728,67, così per un totale di euro 20.677,17; a seguito della mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura PI098735-22 da parte delladitta METALPLEX S.P.A., avente sede legale in via Località ponte Valentino ZonaIndustriale, 82100 – Benevento, P. IVA e C.F. 00145810628, così come indicato inpremessa, di ridurre l’impegno di spesa n. 01052/2022 dell’importo di euro 9.707,42, assuntocon determinazione n. 231/2022, registrando un’economia di euro 9.707,42, in quanto ilrelativo contratto di fornitura non è stato formalizzato;
Vista la seguente normativa: la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D. L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e modificatodal D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; le Linee Guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiorealle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchidi operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo2018 e aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.636 del 10 luglio 2019;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Carpi è unastazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 0000166117);
Preso attoche l'acquisto è previsto nel programma biennale 2022/2023 ed è identificato dalCUIF00184280360202200005che presenta la necessaria disponibilità;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, 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;
Visti: il Regolamento Comunale dei contratti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile; il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del
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14.12.2017, divenuto esecutivo in data 09/01/2018;
Richiamati i seguenti atti attinenti alla programmazione finanziaria: Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, ad oggetto: “Approvazione dellanota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS2019/2024 - SeO 2022/2024”; Delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 31.12.2021, avente per oggetto “Approvazione delPiano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 – 2024 – Parte finanziaria”;
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carpi che all’art 6 comma 4 prevedeche “I Dirigenti/Responsabili dei Servizi dell‘Unione, per le attivitàe le funzioni oggetto di convenzione o di altra forma di gestione associata, possonoadottare tutti gli atti previsti dall’art 107 del D. Lgs. 267/2000, con particolareriferimento alla gestione dei pertinenti capitoli di entrata e di spesa allocati nel bilanciodell’Ente, nel rispetto del principio di integralità, del divieto di duplicazione delle funzionie per ragioni di massima economicità e di ricomposizione unitaria delle competenze. IlPEG dà puntuale evidenza delle risorse ad essi assegna”;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presentedispositivo;
di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in Legge 120/2020s.m.i. alla ditta GIEMME S.R.L., avente sede legale in Via Nazionale 112/H cap. 61022 FrazioneBottega di Vallefoglia (PU), CF e P.IVA 00706340411, la fornitura di arredi da ufficio così comeelencati in premessa, per un importo di euro 16.948,50 oltre IVA al 22% per euro 3.728,67, così perun totale di euro 20.677,17;
di ridurre l’impegno di spesa n. 01052/2022 dell’importo di euro 9.707,42, assunto condeterminazione n. 231/2022, registrando un’economia di euro 9.707,42, in quanto il relativo contrattodi fornitura non è stato formalizzato, a seguito della mancata accettazione dell’ordinativo di fornituraPI098735-22 da parte della ditta METALPLEX S.P.A., avente sede legale in via Località ponteValentino Zona Industriale, 82100 – Benevento, P. IVA e C.F. 00145810628, così come indicato inpremessa,
di impegnare la spesa complessiva di € 20.677,17 a favore della ditta GIEMME S.R.L., avente sedelegale in Via Nazionale 112/H cap. 61022 Frazione Bottega di Vallefoglia (PU), CF e P.IVA00706340411, sul bilancio di previsione 2022–2024 dell’Unione delle Terre d’Argine, esercizio 2022,imputandola alla voce di bilancio di 04950.00.04 “Acquisizione di beni mobili macchine edattrezzature tecnico-scientifiche”;
di dare atto che l’Amministrazione si riserva l’opzione di richiedere alla ditta appaltatrice ulterioriarredi e complementi, non inizialmente previsti, per un importo stimato di € 3.000,00 agli stessi prezzicontrattuali, così come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto;
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di dare atto chele caratteristiche e le condizioni per l’esecuzione della fornitura sono contenute nelcapitolato speciale d’appalto allegato alla presente determinazione, parte integrante formale esostanziale;
di formalizzare il contratto con la Ditta aggiudicataria in forma commerciale mediante scambio dicorrispondenza;
di attestare,ai sensi dell’art.147bis del D.Lgs.n.267/2000,che gl i impegni d i spesa adottati con ilpresente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio,nonché con le regole difinanza pubblica;
di dare atto che: Il CIG è ZBB36C8389; il CUP èC99I22000330004; il CPV è 39120000-9 Arredi per ufficio e complementi di arredo; è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.lgs. 50/2016; è stato acquisito il DURC on line prot. INAIL _33403494 ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 6 e 7,legge n.98 del 2013 con esito regolare, in scadenza il 09/10/2022; è stata acquisita la Visura Ordinaria del Registro delle Imprese acquisita mediante il portale“Telemaco” di Infocamere Scpa; è stata acquisita la verifica delle annotazioni riservate ANAC con esito regolare; è stata inoltrata la richiesta verifica regolare dei certificati del casellario giudiziale; è stata inoltrata la richiesta concernente la verifica sulla regolarità fiscale all'Agenzia delleEntrate ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 per la quale si è in attesa di un riscontro daparte dell’autorità competente; l'acquisto rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 in cuitrova apposita disponibilità alCUI F00184280360202200005; i pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge sul conto dedicato come previsto eindicato dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto; il Responsabile di Procedimento è la Responsabile del Servizio “Acquisti in Comune”dell’Unione Terre d’Argine Dott.ssa Simona Bottazzi;
di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza del D. Lgs 33/2013 come modificato dalD. Lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono: l’articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” diAmministrazione Trasparente; l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi del’art.1, c.32 l.190/2012 e aisensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti ”diAmministrazione Trasparente (percorso: https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/bandi-di-gara/14015-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/affidamenti-diretti-urgenza-carpi/servizi-fornitura-urgenza-carpi/anno-2022-servizi)

Il Dirigente
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TINTI SUSI



OGGETTO: Fornitura di arredi per ufficio per i Servizi e gli Uffici del Comune di Carpi.Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in Legge 120/2020s.m.i. - CIG ZBB36C8389 CUP C99I22000330004

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
20.677,17 2.02.01.03.001 49500004 2022 ZBB36C8389 01334

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

07/07/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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