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Determinazione del Dirigente delSettore U1 - AFFARI GENERALI
Fornitura di ulteriori arredi per ufficio per i Servizi e gli Uffici del Comune di Carpi -Opzione ai sensi art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG ZBB36C8389 CUP C99I22000330004

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 539 del 07.07.2022 relativa alla fornitura di arredi perufficio per i Servizi e gli Uffici del Comune di Carpi, tramite 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. alla ditta GIEMMES.R.L., avente sede legale in Via Nazionale 112/H cap. 61022 Frazione Bottega di Vallefoglia (PU),CF e P.IVA 00706340411, per un importo di euro 16.948,50 oltre IVA al 22% per un totale di euro20.677,17;
Tenuto conto che: come previsto all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto relativo alla fornitura soprarichiamata e indicato nella suddetta determina di affidamento, la Stazione Appaltante siriservava l’opzione, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,di richiedere alla dittaappaltatrice ulteriori arredi e complementi, non inizialmente previsti, per un importo stimato di€ 3.000,00 IVA esclusa, agli stessi prezzi e condizioni contrattuali, dal momento che presso ilMagazzino comunale non ci sono spazi fisici per stoccare grandi quantità di arredi ecomplementi e non è possibile stimare con esattezza il fabbisogno di arredi in quanto ciascunsettore comunica di volta in volta le proprie esigenze senza possibilità di unaprogrammazione puntuale delle forniture e di una valutazione delle effettive possibilità diriutilizzo degli arredi esistenti; si rende necessario esercitare l’opzione di acquisto di ulteriori arredi, in quanto a seguito direcenti traslochi di uffici si sta esaurendo la fornitura sopra indicata; gli arredi di cui si necessita entro il 31.12.2022, corrispondenti ad articoli già presenti nelcomputo metrico allegato alla determinazione n. 539/2022 sopra citata, sono i seguenti:

Quantità Articoli Descrizione
6 Angolo di raccordo 90°80x80x75h Gamba metallicaPiano: legno chiaro
6 Scrivania 160x80x75h Gamba metallica a TPiano: legno chiaro
6 Scrivania 100x80x75h Gamba metallica a TPiano: legno chiaro
5 Cassettiera di legno conserratura Dotata di serratura e chiaveLegno chiaro

Precisato che: le richieste di arredi da parte dei diversi uffici vengono di regola valutate dallo scriventeservizio in base alla necessità di sostituzione di arredi non più utilizzabili e/o per far fronte a
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maggiori fabbisogni a seguito dell’assunzione di nuovo personale, non avendo a disposizionealtri strumenti per verificare le effettive esigenze; le forniture sono richieste ad operatori specializzati in grado di garantire il rispetto dellanormativa vigente, in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’ Allegato 1 del D.M.11.01.2017, così come modificato dal DM 03/07/2019; con comunicazione del 15.11.2022, agli atti dell’Ufficio Acquisti in comune, la Ditta GIEMMES.R.L. ha confermato la disponibilità a fornire gli articoli sopra indicati alle medesimecondizioni economiche e contrattuali del precedente contratto, nel rispetto dei C.A.M. perl'affidamento del servizio, fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per internicosì come aggiornati con DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 - invigore dal 6 dicembre 2022;
Stimata una spesa complessiva pari ad € 2.975,50 oltre IVA (22%) pari ad € 3.630,11 per la fornituradi ulteriori arredi per ufficio per i Servizi e gli Uffici del Comune di Carpi, ai sensi art. 35 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto relativo alla fornitura soprarichiamata e indicato nella suddetta determina di affidamento;
Vistala 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 atto che l'acquisto è previsto nel programma biennale 2022/2023 ed è identificato dal CUIF00184280360202200005che 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 del14.12.2017, 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”;
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 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 esercitare l’opzione, ai sensi art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, di acquisto di ulteriori arredi per gliUffici del Comune di Carpi, nei confronti della Ditta GIEMME S.R.L., avente sede legale in ViaNazionale 112/H cap. 61022 Frazione Bottega di Vallefoglia (PU), CF e P.IVA 00706340411, cosìcome previsto dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto relativo alla fornitura richiamata inpremessa e indicata nella suddetta determina di affidamento;
affidare la fornitura di ulteriori arredi per gli Uffici del Comune di Carpi alla Ditta GIEMME S.R.L. peruna spesa complessiva pari ad € 2.975,50 oltre IVA (22%) pari ad € 3.630,11 (IVA compresa);
di impegnare la spesa complessiva di € 3.630,11 (IVA compresa) a favore della ditta GIEMMES.R.L. 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 formalizzare il contratto con la Ditta aggiudicataria in forma commerciale mediante scambio dicorrispondenza;
di attestare, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,che gl i impegni d i spesa adottati conil presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regoledi finanza pubblica;
di dare atto che: Il CIG è ZBB36C8389; il CUP èC99I22000330004; il CPV è 39120000-9Arredi per ufficio e complementi di arredo; è stato acquisito il DURC on line prot. INAIL_34957466 ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 6 e 7,legge n.98 del 2013 con esito regolare, in scadenza il 07.02.2023; l'acquisto rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 in cui
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trova apposita disponibilità al CUI F00184280360202200005; i pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge sul conto corrente dedicato; 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/14014-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-gara-servizi-carpi/anno-2022 )

Il DirigenteBOTTAZZI SIMONA



OGGETTO: Fornitura di ulteriori arredi per ufficio per i Servizi e gli Uffici del Comunedi Carpi - Opzione ai sensi art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG ZBB36C8389CUP C99I22000330004

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
3.630,11 2.02.01.03.001 49500004 2022 ZBB36C8389 01619

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.

21/11/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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