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Oggetto: Acquisto arredi scolastici per I'anno scolastico 201712018. Determinazione a contrarre.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffîci e dei servizi e dell'art. 107 del fUgI,
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano, è proprietario di diversi edifici scolastici cui è tenuto, oltre che alla
rnanutenzione degli stabili, anche alla fornitura degli arredi scolastici occonenti per lo svolgimento delle
lezioni;

Considerato che essendo state istituite nuove classi, occorreprocedere alla fornitura di nuovi arredi;

Ritenuto quindi di dover awiare una procedura di richiesta di offerta sulla piattaforma telematica
denominata START per la fornitura del materiale sopra descritto;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n.91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante I'Attuazione delle dÍrettive 2014123/UE, 2014/24/IJE e 2014/2SIIJE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbtici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dellenergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del 66Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123/J8, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 76312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2Ol7 il decreto legislativo 5012016 è stato
modificato e la nuova versione è efficace a partire dal1910512017;

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti 5012016 modificato e integrato prevede al TITOLO II "QUALIFICAZIONE
DELLE STAZIOM APPALTANTI''
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Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
I. Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telernatici, 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 lavorí di importo inferiore a 150-000 euro, nonclté attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effeUuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualfficazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diþmiture e servizi dí importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori dí manutenzione
ordinøria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui
all'articolo 38, comma I, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumentí telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centrali di cornmittenza qualifi.cate secondo la normativa vigente. In caso di
indísponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai
sensi del procedure di cui al presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non ín possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizí e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti qventi la necessaria qualifica.
4. Se Ia stazione appaltante è un comune non cøpoluogo di provincía, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatorí qualíficati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di comrnittenza, owero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane owero gli
enti di areavasta ai sensi dellalegge 7 aprile 2014, n. 56.

Richiamate le Linea Guida n" 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 n" 50 recanti "Procedare per
l'øffidamento deí contrattí pubblici di importo ínferíore alle soglie di rílevønza cornunitøría, índagini di
mercato e formazione e gestíone degli elenchi di operatori economící" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibe¡a n" 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dello stesso e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 e s.m.i. (Dlgs.56/2017) deve comunque garantire l'aderetua ai "PRINCIPI COMUM" di
cui al punto 2.2 delle sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle realtà imprendítoríali di minori dimensioni, ftssando requisistí dí partecipøzione e
críterí di valutazíone che, senza rinuncíare al lìvello quølitøtivo delle prestøzioni, consentono la
partecipaaíone ønche ølle mìcro, píccole e medíe imprese, valorízzandone íl poten4ìale';

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 det DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000100 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prczzo;

VISTO I'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma i):
I. L'ffidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, þrniture e concessioni ai sensi del presente codice
garøntisce la quølità dclle prcstazioni e st svolge nel rispetto dei principi di economicità, fficacia, tempestività e
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correttezza. Nell'ffidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
liberø concotrenza, non discriminøzione, traspørenzq, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate
nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito
dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirøti a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e ølla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vistø energetico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste non si ritiene si possa dare atto che le
indicazione di cui al sopracitato comma 1) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e del punto 3.7.2 delle Linee Guida più volte (e fino
alla loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:
2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stqzioni appaltanti, in conþrmità aí
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'ørticolo 36, commq 2, letterø
a), lø stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrqrre, o atto equivalente, che
contengq, in modo semplificato, I'oggetto dell'ffidømento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di cqrattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo di quanto previsto dal comma 2) sopra
citato;

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Carnera di commercio, industría, agricoltura e
artigianato o ad altro AIbo, ove previsto, capace di attestare Io svolgímento delle attività nello specffico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globøle,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non cornpromettere la possibilità delle micro, píccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativø contro i rischi professionali;
c) capøcità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'ímporto dell'ffidamento, quali
a titolo esemplfficativo, I'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto signfficativo owero il
possesso di specffiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo I07,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
I8.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziano in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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Capitolo Codice Descrizione Importo
04022.02.0310 aQ lQo Acquisto beni mobili e attrezzature scuole elementari 5.000,00

1) Di dare atto che con la presente determinazione si attiva l'affidamento per la fornitura di arredi
scolastici;
2) Di Dare atto che I'importo previsto è di €uro 5.000,00 iva compresa;
3) Di imputare la spesa come segue:

4) Di attivare la procedura di gara mediante richiesta di offerta, awalendosi della piattaforma Start;

5) Di dare atto che il presente atto, al momento, non comporta spese a carico dell'amministrazione
comunale;
6) Di rinviare a successivo atto l'affidamento definitivo e la liquidazione della fornitura;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabileo previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

II

4

x
x

presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad appone il visto di regolarità contabile qttestqnte lø coperturø finanziaria dellø spesø, ai sensi

dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., approvqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

l+
"^,, 

/rl yl
Il Responsabile AREA CONTABILE

Benedetti)

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla e qllq correttezza dell'azione amministrativa del
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