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OGGETTO: Approvazione determina a contrarre per acquisto beni arredo 

urbano tramite MEPA  Panchine da collocare  nel territorio comunale 

Impegno Spesa COD. CIG ZB2217AE2D  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 
 

                                                      
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del 

presente provvedimento. 

Vista la delibera di giunta n. 36 del 02/05/2016 con la quale si modifica la struttura organizzativa 

del Comune e si affida al settore lavori pubblici ed urbanistica la manutenzione del territorio 

comunale ; 

Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di 

gara devono ritenersi attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, 

dovendosi disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difforme a tale 

previsione di legge; 

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il bilancio 2017; 

Vista la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 con la quale veniva approvato il PEG 2017/2019; 

Vista la delibera di C.C. n. 120 del 30/11/2017 avente per oggetto variazioni di bilancio; 

Vista la delibera di G.M. n. 111 del 14/12/2017 con la quale veniva affidato al III Settore LL.PP. 

l’importo  di €  135.000,00, previsto al capitolo di bilancio missione  9.2.2.2.3463 per acquisto beni 

di arredo urbano del territorio comunale; 

Preso atto che trai beni indicati in tale delibera venivano previste delle  panchine  da collocare nel 

territorio comunale; 

Visto che a tale fine  è stato predisposto  da parte dell’ufficio apposito computo metrico con 

descrizione di panchine come di seguito elencato: 

n. 15 con schienale  prezzo unitario     € 1.324,80 – prezzo complessivo € 19.872,00 

n. 10 panchine senza schienale            € 1.036,80 .prezzo complessivo     € 10.368,00 

n. 1  supporto opere arredo panchine  € 2.376,00                                       €    2.376,00      

                                                                                         TOTALE          € 32.616,00 

OLTRE iva AL 22% di € 7.175,52 per un totale complessivo di €  39.791,52  

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare e le modalità di scelta del contraente; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 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 senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Vista la linea guida dell’Anac n. 1097 del 26/10/2016 comma 4; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 94/2012 convertita in legge, con 

modificazioni del D. Legge 7/5/2012 n. 52 cd. spending review  "le amministrazioni pubbliche, per 

affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip oppure ad altri mercati 

elettronici previsti dall’art. 328 del DPR 207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia 

comunitaria; 



Considerato che il Comune di Cinisi è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 

registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge   

448/1999 e successive modifiche e integrazioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura di approvvigionamento; 

Che risulta invece, possibile attivare procedura di gara  sul MEPA della Consip stessa nell’ambito 

del bando “Beni -Arredo” 

Appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura 

per eseguire l’affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità 

di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 

economico; 

Ravvisata l’opportunità di   procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una 

procedura di Trattativa Diretta  con la ditta la Stimma srl. VIA Trezza 45, San Donà di Piave (VE), 

P.IVA 01570960276, fornitrice delle panchine come da documentazione allegata,individuate al fine 

di completare l’arredo urbano già presente nel territorio di Cinisi per un importo a base di gara di € 

32.616,00; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 

n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 

registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: ZB2217AE2D 

Precisato pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 che: 

- Il fine perseguito è quello dell’acquisto di panchine  da collocare nel territorio comunale  ; 

- il contratto avrà per oggetto la fornitura di panchine  con le caratteristiche della scheda tecnica; 

- il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel bando “Beni- Arredi” del mercato elettronico; 

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

c) del d.lgs 50/2016; 

Visto l’allegata scheda indicante la tipologia dei beni da acquistare   

Ritenuto, pertanto, di 

- Procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 

SpA, per la fornitura di  beni di arredo urbano, in particolare panchine da collocare nel territorio 

com.le descritti nell’allegata scheda; 

- Negoziare la fornitura con la ditta  La Stimma srl, fornitrice della tipologia di bene individuato a 

completamento dell’arredo del territorio comunale  ;  

Di dare atto che il pagamento e la liquidazione avverranno con successivo atto previa verifica dei 

requisiti dichiarati di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016; 

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017 ; 

Preso atto che occorre procedere all’assunzione dell’impegno spesa della somma presunto di € 

32.616,00  oltre iva, per un totale complessivo di €  39.791,52 all’intervento Missione 09.02.2.02 

ex cap. 2.09.06.05.3463 del Bilancio di previsione 2017;  

 

 PROPONE 

 

1)Di procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 

Consip SpA, in applicazione delle linee guida dell’Anac n. 1097 del 26/10/2016, punto 4 e dell’art. 

36 comma 2 lettera a del codice dei contratti, per la fornitura di beni di arredo urbano, in particolare 

panchine da collocare nel territorio com.le  come da allegata scheda, con apposita ditta iscritta in 

Mepa, individuata nella ditta ditta la Stimma srl. VIA Trezza 45, San Donà di Piave (VE), P.IVA 

01570960276,per le motivazioni indicate in premessa,  per la categoria nell’ambito del bando 

“Beni-Arredo ,per l’importo di € 32.616,00 

1) Di impegnare la somma presunta di € 39.791,52 compresa iva sulla  Missione 9.02.2.02. 3463 

del Bilancio di previsione 2017;  

2) Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 

31/12/2017; 

3) Di dare atto che a tale affidamento è stato attribuito il codice CIG n. ZB2217AE2D 



 

 

       Il Responsabile Del Procedimento  

                                              (Geom. Vincenzo Evola) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 
- Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________       

 

                                                                                         Il Capo Settore                                                                                                                                                                               

Geom. Evola Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – LL. PP  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 
 

 



 


