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Determinazione del Dirigente delSettore U1 - AFFARI GENERALI
Affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici medianteaffidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito inLegge 120/2020 e s.m.i., per il vestiario estivo e di sicurezza per le Onoranze Funebri delComune di Carpi. Affidamento del Contratto discendente n. 3 CIG Master: ZA637A7991 -CIG Derivato: ZB73A451D9

Premesso che:- con determinazione n. 752 del 04/10/2022, è stato affidato ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016,un accordo quadro con un unico operatore economico, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma2, lett. a), del D.L. 76/2020, come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., per la fornitura di vestiario dirappresentanza e degli operai e tecnici del Comune di Carpi, per la durata di 12 mesi, a favore delladitta Modacom Srl SpA, con sede legale in Via Siemmens, 4 - 41012 Carpi (MO) P.IVA e C.F. 01606430369, perun importo massimo stimato complessivo pari a Euro 20.000,00 (IVA al 22% esclusa);- il contratto di Accordo quadro è stato formalizzato mediante stipula di Trattativa Diretta n. 3180313 in data04/10/2022 con il prot. gen. n. 66293/2022;- le condizioni che disciplinano l’Accordo Quadro in oggetto e relativi contratti discendenti sono previsti nelcapitolato speciale d’appalto e sono state accettate dall’affidatario in sede di offerta di cui alla Trattativa Direttan. 3180313;- con determinazione dirigenziale n. 793/2022 del 14/10/2022 è stato affidato il primo contratto discendente perla fornitura di scarpe antinfortunistica per i tecnici del Comune di Carpi, per un importo di Euro 412,48 a cuiaggiungere iva al 22% per Euro 90,75, per un importo complessivo di Euro 503,23;- con determinazione dirigenziale n. 847/2022 del 04/11/2022 è stato affidato il secondo contratto discendenteper la fornitura di vestiario di rappresentanza per le Onoranze Funebri del Comune di Carpi, per un importo diEuro 3.216,24 a cui aggiungere iva al 22% per Euro 707,57, per un importo complessivo di Euro 3.923,81;
Dato atto che: occorre provvedere a stipulare il terzo contratto discendente con l’operatore economico affidatarioModacom Srl al fine di procedere all’approvvigionamento di forniture di articoli di vestiario estivo e disicurezza per il personale delle Onoranze Funebri del Comune di Carpi; l’Amministrazione ha richiesto la disponibilità all’operatore economico Modacom srl a stipulare il terzocontratto discendente nel contesto dell’Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubbliciper la fornitura di vestiario di rappresentanza e degli operai e tecnici del Comune di Carpi avente CIGMaster ZA637A7991; l’operatore economico Modacom srl ha manifestato la propria disponibilità a stipulare il terzo contrattodiscendente nel contesto del predetto Accordo Quadro; la tipologia e le quantità di articoli da acquistare sono indicati nell’allegato A) Computo metrico, definitosulla base delle esigenze rilevate dal Servizio di Onoranze Funebri del Comune, nelle moredell’approvazione del bilancio 2023/2025 per un importo di Euro 494,85 + iva 22% da imputare allavoce 3460.00.03 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Vestiario personale OnoranzeFunebri”; i prezzi indicati nell’allegato computo metrico sono quelli offerti dall’operatore economico; come previsto all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, il contratto discendente sarà formalizzatomediante corrispondenza commerciale; il CIG Derivato del terzo contratto discendente è ZB73A451D9;- il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Simona Bottazzi responsabile del Servizio Acquisti in comunedel Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine;
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Dato atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondoquanto previsto dall’art. 42 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessicon riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Unione delle Terre d’Argine;
Preso atto che la fornitura in oggetto non è presente nel programma biennale degli acquisti perché importoinferiore ad Euro 40.000,00 nel biennio;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Carpi che all’art. 6 comma 4 prevede che “IDirigenti/Responsabili dei Servizi dell‘Unione, per le attività e le funzioni oggetto di convenzione o di altra formadi gestione associata, possono adottare 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 bilancio dell’Ente, nel rispetto delprincipio di integralità, del divieto di duplicazione delle funzioni e per ragioni di massima economicità e diricomposizione unitaria delle competenze. Il PEG dà puntuale evidenza delle risorse ad essi assegnati;
Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilitodalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303);
Dato atto che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, l’importo predetto non risultasuperiore a 4/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2022/2024 (annualità2023) ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, con scioglimento delle riserve con successivi attidi integrazione per il restante importo ad approvazione del bilancio di previsione e nei limiti degli stanziamentiivi previsti;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs.126/2014;
Richiamati i seguenti regolamenti propri in vigore e s.m.i.: Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165del 14.12.2017; Il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione Consiliare n. 148 del 22.12.2015;
Richiamati i seguenti atti del Comune di Carpi attinenti alla programmazione finanziaria: Delibera di Consiglio n. 133 del 30.12.2021 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento alDocumento Unico di Programmazione (DUP) – DUP SeS 2019/2024 – SeO 2022/2024”; Delibera di Consiglio n. 134 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”; Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 31.12.2021, avente per oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione esercizi 2022-2024 – Parte Finanziaria”;
Vista la seguente normativa: la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. 267/2000 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 modificato dal D.L.77/2021 convertito con Legge 108/2021; le Linee Guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore allesoglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatorieconomici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo2018 e aggiornatecon deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.636 del 10 luglio 2019;
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Tutto ciò premesso, DETERMINA
1) Di provvedere ad affidare il terzo contratto discendente all’operatore economico Modacom Srl, con sedelegale in Via Siemmens, 4 - 41012 Carpi (MO) P.IVA e C.F. 01606430369per la fornitura di articoli di vestiarioestivo e di sicurezza per i dipendenti del Servizio di Onoranze Funebri del Comune di Carpi, individuati nelComputo metrico allegato A) alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;
2) Di dare atto che,come previsto all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, il contratto discendente saràformalizzato mediante corrispondenza commerciale e i singoli ordinativi di fornitura saranno gestitidirettamente dal Servizio Acquisti in attraverso l’emissione di buoni d’ordine nei quali verranno indicati iquantitativi ed il materiale di cui necessita l’Amministrazione;
3) Di impegnare nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 la somma di Euro 494,85 acui aggiungere iva al 22% per Euro 108,87, per un importo complessivo di Euro 603,72 in favore della dittaModacom srl, sul Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2023, da imputare alla voce di bilancio3460.00.03 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Vestiario personale Onoranze Funebri”;
4) Di dare atto che l’importo predetto non è superiore a 4/12 degli stanziamenti del secondo esercizio delbilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2023) ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, conscioglimento delle riserve con successivi atti di integrazione per il restante importo ad approvazione delbilancio di previsione e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti;
5) Di riservare a successivi e separati atti l’assunzione di ulteriori impegni di spesa derivanti dalle effettiveesigenze dell’Amministrazione nei limiti degli stanziamenti previsti nelle more dell’approvazione del bilancio2023/2025;
6) Di dare atto inoltre che: il CIGMaster dell’Accordo Quadro è ZA637A7991; il CIG Derivato del terzo contratto discendente è ZB73A451D9;Agli atti del Servizio Acquisiti in comune è presente la seguente documentazione: la Dichiarazione sostitutiva pervenuta sul MePA di Consip tramite la Trattativa Diretta n. 3180313 conla quale Modacom srl ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contrattipubblici; del DURC ai sensi dell’art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioninella Legge n. 98 del 09/08/2013 con esito regolare: operatore economico Modacom srl(INAIL_36891698– scadenza 17/06/2023); la Visura Ordinaria del Registro delle Imprese acquisita mediante il portale “Telemaco” di InfocamereScpa; la verifica delle annotazioni riservate ANAC con esito regolare; Regolarità del certificato del casellario giudiziale; Acquisita la verifica delle dichiarazioni sostitutive con ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 conprotocollo generale n. 69596 del 24/10/2022; la fornitura in oggetto non è presente nel programma biennale degli acquisti 2022/2023 in quantofornitura con importo inferiore a Euro 40.000,00 nel biennio; il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate nel capitolato specialed’appalto e le relative fatture saranno pagate a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolareesecuzione), come previsto dal D. Lgs. 192/2012 e dalle disposizioni contenute nella Circolaredell’Unione delle Terre d’Argine “Finanza Bilancio e Controllo di Gestione”, prot. n. 24496 del30/04/2013, ad oggetto “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”;o il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Simona Bottazzi responsabile del Servizio
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Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine;o il referente amministrativo delle procedure oggetto del presente atto è la dott.ssa ChiaraCasari, dipendente del Settore Affari Generali - Servizio Acquisti in comune dell’Unione delleTerre D’Argineo il presente provvedimento nel rispetto dell’art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012, dell’art. 37,comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 verràpubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Carpi, sezione “AmministrazioneTrasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”

Il DirigenteBOTTAZZI SIMONA



OGGETTO: Affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54, c. 3, del Codice dei contrattipubblici mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a),del D.L. 76/2020, come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., per il vestiarioestivo e di sicurezza per le Onoranze Funebri del Comune di Carpi.Affidamento del Contratto discendente n. 3 CIG Master: ZA637A7991 - CIGDerivato: ZB73A451D9

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
603,72 1.03.01.02.004 34600003 2023 ZB73A451D9 00968

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.

13/03/2023
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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