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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 642 | del 18-06-2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Premesso:

che con D.G.C. n° 95 del 06.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la  “riqualificazione�
dell'area gioco all’interno delle scuole dell'infanzia del territorio comunale di Assisi” nell’ambito del quale è
prevista la fornitura e posa in opera di nuove  attrezzature ludiche  per tutte le scuole materne del Comune
di Assisi;
che pertanto occorre procedere all’acquisto e alla posa in opera delle suddette attrezzature  per un valore�
complessivo stimato di € 130.609,49 + iva di legge.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2019 – 2021 e relativi allegati”.

Considerato:
che l’affidamento della fornitura e posa in opera  in oggetto riveste carattere prioritario in quanto trattasi di-
intervento da realizzarsi nel periodo di chiusura estiva delle scuole allo scopo di non recare intralcio alle
attività didattiche;
che nel Bilancio di previsione approvato con la succitata D.C.C. 75/2018 è stata prevista la copertura-
finanziaria  dell’intervento  mediante accensione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP.
che, essendo stata attivata la procedura di accensione del mutuo, si ritiene opportuno avviare anche  la-
procedura di gara per l’affidamento della fornitura, subordinando però l’aggiudicazione definitiva alla
condizione che nel frattempo il mutuo sia stato acceso;
che per quanto sopra esposto occorre individuare all’interno delle previsioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.-
(Codice Appalti) la procedura di gara più idonea ad addivenire all’affidamento di che trattasi in tempi
adeguati;

Visti:
l’art. 7 c. 2 del D.L.  52/2012, convertito in L. 94/2012, che per gli acquisti di beni e servizi di importo-
inferiore alla soglia comunitaria prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di far ricorso al
M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ove il bene o il servizio occorrente sia
disponibile su tale mercato;
l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che conferma l’obbligo di utilizzo in via prioritaria degli strumenti-
di acquisto e/o negoziazione telematici laddove il prodotto o servizio occorrente sia ivi disponibile:

Oggetto: Determinazione a contrarre. - Procedura di R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, preceduta da indagine di mercato, l'affidamento della fornitura
e posa in opera di attrezzature ludiche previste dal progetto per  "riqualificazione
dell'area gioco allinterno delle scuole dell'infanzia del territorio comunale di
Assisi".    CUP: G79E19000360004 CIG:7934426F74
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l’art. 36 c. 2 lett. b)  del succitato D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che per gli affidamenti di forniture e servizi di-
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie, consente lo svolgimento di
procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato.

Verificato:
che Consip spa non ha attualmente attivato Convenzioni per la fornitura dei beni di cui all’oggetto, alle-
quali poter eventualmente aderire;
che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), è presente, all’interno del bando-
“Beni”, la categoria merceologica “attrezzature sportive, musicali  e ricreative”,  sottocategoria
“attrezzature ricreative”;
che pertanto è possibile attivare una procedura di R.D.O. (equiparabile alla procedura negoziata di cui al-
succitato art. 36 c. 2 lett. b D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) su M.E.P.A. per l’individuazione del soggetto più
idoneo cui affidare la fornitura in oggetto.

Considerato:

che, nel rispetto di quanto previsto dal succitato art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm. si ritiene di-
avviare la procedura di Richiesta di Offerta (R.D.O.), invitando a presentare offerta 5 operatori economici
iscritti nella categoria merceologica sopraindicata;
che si ritiene opportuno individuare i 5 operatori da invitare mediante apposita “indagine di mercato” da-
espletarsi con la pubblicazione di un avviso per  “manifestazione d’interesse”; con tale avviso verranno
descritte le caratteristiche essenziali della fornitura da realizzare e verranno pertanto invitati tutti i soggetti
interessati, iscritta a M.E.P.A. ed in possesso di requisiti minimi fissati nell’avviso,  a presentare domanda
per essere invitati alla successiva procedura di R.D.O.;
che, qualora pervenissero più di 5 manifestazioni d’interesse, tra tutti i soggetti che presenteranno-
manifestazione d’interesse, verranno quindi estratti a sorte (in seduta pubblica ed in forma anonima), 5
operatori economici da invitare alla successiva R.D.O.

Atteso che in considerazione del valore della fornitura inferiore alle soglie comunitarie e delle caratteristiche
standardizzate dei prodotti oggetto della stessa, dettagliatamente definite nel progetto approvato,  la procedura
potrà essere aggiudicata col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm..

Preso atto: che per tutto quanto sopra esposto l’Ufficio Servizi Operativi, ha provveduto a predisporre gli
schemi della seguente documentazione di gara, nell’ambito dei quali vengono dettagliatamente definiti gli
elementi essenziali dell’appalto (schemi che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto):

Avviso per manifestazione d’interesse e relativo modello di domanda
Schema lettera invito alla RDO.

Dato atto che l’impegno di spesa per la fornitura di che trattasi viene rinviato a seguito della conclusione della
procedura quando sarà stato determinato l’importo esatto di aggiudicazione e pertanto la presente
Determinazione non comporta oneri di spesa.
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Richiamata la Disposizione Dirigenziale rif. 26 del 21.05.2019 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo
all’Ufficio  Opere Pubbliche e Patrimonio sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di attivare una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica2.
Amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche previste
dal progetto per  “riqualificazione dell'area gioco all’interno delle scuole dell'infanzia del territorio comunale
di Assisi”, per un importo a base di gara di € 130.609,49 + iva di legge

Di disporre l’aggiudicazione della RDO col criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm)3.
stanti le caratteristiche standardizzate della fornitura dettagliatamente definite dal progetto approvato con
DGC n° 95 del 06.06.2019.

Di invitare a presentare offerta almeno n° 5 operatori economici qualificati nel bando MEPA “Beni”,4.
categoria merceologica “attrezzature sportive, musicali  e ricreative”,  sottocategoria “attrezzature
ricreative”, da individuarsi mediante preventiva indagine di mercato.

Di approvare pertanto gli schemi della seguente documentazione di gara che fissano le condizioni5.
essenziali della fornitura (presente in atti):

Avviso per manifestazione d’interesse e relativo modello di domanda
Schema lettera invito alla RDO

Di dare atto che il contratto di fornitura verrà formalizzato mediante stipula sulla piattaforma M.E.P.A.6.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena.7.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

 Franco Siena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 642 del 18-06-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


