CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: fornitura e posa in opera urgente di
zanzariere e veneziane presso Scuole Materne ed
Elementari. Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 a
favore della Ditta GI.TE. Alluminio S.n.c. Importo
complessivo di euro 3.989,40 (oneri fiscali
inclusi). CIG n. ZAD1E4D22A.

N° DETERMINAZIONE

1286

NUMERO PRATICA
71- Pratica N. 16070
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 101030314

Importo

-

Euro
3.989,40

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2017

Acce.
1031

2017

02 maggio 2017
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Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
Det. n. 1286 / Pratica N. 16070 -

71

Oggetto: fornitura e posa in opera urgente di zanzariere e veneziane presso Scuole
Materne ed Elementari. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta GI.TE. Alluminio S.n.c. Importo complessivo
di euro 3.989,40 (oneri fiscali inclusi). CIG n. ZAD1E4D22A.
IL DIRETTORE
Premesso che l’A.S.L. di Alessandria - Dipartimento di Prevenzione Struttura
S.O.C. S.I.A.N. – Sede di Alessandria, a seguito di sopralluoghi effettuati presso i
locali adibiti a refettorio, cucina e mensa in alcune scuole materne ed elementari
presenti nel territorio comunale, ha rilevato la necessità di installare zanzariere e
veneziane, in quanto mancanti;
Visti in proposito i verbali di rilievo ispettivo redatti dagli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, pervenuti e posti agli atti, nei quali sono state dettagliatamente descritte
le migliorie da apportare, ritenute indispensabili;
Preso atto che in riferimento a quanto sopra, al fine di garantire la salubrità
degli ambienti, occorre procedere con urgenza alla fornitura e posa in opera di
apposite zanzariere e veneziane per i plessi scolastici qui a seguito indicati:
-

Scuola Elementare Carducci - n. 2 veneziane;

-

Scuola Elementare Morbelli – n. 9 zanzariere;

-

Scuola Materna San Giuliano Vecchio - n. 9 zanzariere;

-

Scuola Elementare San Giuliano Vecchio – n. 6 zanzariere;

In merito la Direzione Economato, Gare e Acquisti ha consultato, le Convenzioni
e il Mercato Elettronico Consip S.p.A., tenendo conto della qualità della merce e della
disponibilità delle Ditte alla consegna sulla piazza di Alessandria, ai sensi del D.L.
6/07/2012, n. 95 convertito in L. 7/08/2012, n. 135, come, peraltro, già da tempo
indicato dal Legislatore nazionale con la norma di cui all’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dalla verifica è emerso quanto segue:
- tra le Convenzioni Consip attive non risultano presenti prodotti uguali, identici o con
caratteristiche similari a quelli necessari all’Amministrazione Comunale ed indicati in
oggetto;
- tra i prodotti trattati nel Mercato Elettronico Consip S.p.a., al Bando “Arredi104 –
Arredi e complementi di arredo” in relazione alla tipologia, alla qualità dei prodotti
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offerti,
nonché i tempi di consegna sulla piazza di Alessandria, sono stati
individuati i
prodotti richiesti, ma le dimensioni proposte sono standard, non
rispondenti a quanto occorrente; alcuni operatori economici abilitati sono
disponibili a realizzare prodotti su misura, previa verifica in loco, ma trattasi di
Ditte non operanti sulla piazza di Alessandria;
Ritenuto pertanto in considerazione della natura e per economicità di gestione,
avvalendosi del disposto dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di
ricorrere alla negoziazione diretta con un unico soggetto che possa visionare i locali
interessati, prendere le dovute misurazioni e trasmettere preventivo di spesa;
Preso atto che sulla piazza di Alessandria, gli operatori economici interpellati
specializzati nel settore, non hanno dato la loro disponibilità;
Contattata in proposito la Ditta GI.TE. Alluminio S.n.c. di Giorgi A. Tedesco S. e
F. di Pavia, specializzata nella produzione di serramenti in alluminio, la stessa si è resa
disponibile;
Preso atto che la Ditta ha regolarmente eseguito i sopralluoghi in loco nei
diversi plessi scolastici, rilevando le misurazioni necessarie per la formulazione del
preventivo di spesa;
Dato atto che in merito, in data 10/04/2017 con protocollo n. 26974 registro
ufficiale è pervenuta l’offerta economica per la fornitura e la posa in opera di quanto
occorrente, per l’importo complessivo di euro 3.270,00 (I.V.A. esclusa) e
precisamente:
-

n. 2 veneziane mm 2400x1900H per la Scuola Elementare Carducci per l’importo di
euro 480,00 (I.V.A. esclusa);

-

n. 9 zanzariere mm 1200x2200H con avvolgimento orizzontale per la Scuola
Elementare Morbelli per l’importo di euro 1.350,00 (I.V.A. esclusa);

-

n. 9 zanzariere mm 1200x1900H con avvolgimento orizzontale per la Scuola
Materna di San Giuliano Vecchio per l’importo di euro 360,00 (I.V.A. esclusa);

-

n. 6 zanzariere mm 1300x2550H con avvolgimento orizzontale per la Scuola
Elementare di San Giuliano Vecchio per l’importo complessivo di euro 1.080,00
(I.V.A. esclusa);

-

-

Verificato che:
la Ditta ha presentato apposita autocertificazione di assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti
pubblici;
la sopra citata Ditta risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia;

Considerata l’offerta meritevole di accoglimento perché congrua e conveniente
per l’Amministrazione;
Preso atto di quanto sopra, si ritiene pertanto di poter procedere all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della
Ditta GI.TE. Alluminio S.n.c. di Giorgi A. Tedesco S. e F. –via M. Ponzio n. 2 – 27100
Pavia – P.IV.A. n. 01029510185, per la fornitura e posa in opera di veneziane e di
zanzariere come da elenco sopra indicato, per l’importo complessivo di euro 3.270,00
(I.V.A. esclusa), pari a euro 3.989,40 (I.V.A. inclusa);
Preso atto altresì che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG) attribuito con il n. ZAD1E4D22A;
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Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma
3 bis;

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto;

-

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla Legge 28
dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

-

il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della
contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2
della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti
strumentali;

-

il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

-

il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del
23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità
della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto: “Art.
174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione
2017-2019 e relativi allegati”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n.
267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;
In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;
DETERMINA
Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1. Di affidare, a norma dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a
favore della Ditta GI.TE. Alluminio S.n.c. di Giorgi A. Tedesco S. e F. –via M.
Ponzio n. 2 – 27100 Pavia – P.IV.A. n. 01029510185, la fornitura e posa in
opera di veneziane e di zanzariere per i locali cucina, refettorio e mensa dei
plessi scolastici sotto indicati, per i quantitativi riportati, per l’importo
complessivo di euro 3.270,00 (I.V.A. esclusa), pari a euro 3.989,40 (I.V.A.
inclusa);
-

n. 2 veneziane mm 2400x1900H per la Scuola Elementare Carducci;

-

n. 9 zanzariere mm 1200x2200H con avvolgimento orizzontale per la
Scuola Elementare Morbelli;

-

n. 9 zanzariere mm 1200x1900H con avvolgimento orizzontale per la
Scuola Materna di San Giuliano Vecchio;
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-

n. 6 zanzariere mm 1300x2550H con avvolgimento orizzontale per la
Scuola Elementare di San Giuliano Vecchio per l’importo complessivo di
euro 1.080,00 (I.V.A. esclusa);

2. Di stipulare con la Ditta, per quanto prima determinato, il relativo contratto
mediante corrispondenza;
3. Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della
Libertà, 1 - 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
4. Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro
emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto
dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”,
previa liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti;
5. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo e dei dati relativi della
pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione
Amministrazione Trasparente, in ossequio al principio di trasparenza previsto
dall’art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016;
6. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in legge
30/07/2004, n. 191, all’ufficio Controllo di Gestione, per l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo;
7. Di imputare la spesa di euro 3.989,40=(I.V.A. inclusa) sul capitolo 101030314
“Servizi diverse per la Direzione Provveditorato – acquisto di beni” del Bilancio
di Previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità, codice piano dei
conti finanziario U.1.03.01.02.999.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 aprile 2017

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 20 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 maggio 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 02 maggio 2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1413 il 04 maggio 2017 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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