CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-226-2019 del 03/04/2019

Registro generale N. 791 del 03/05/2019
OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di Balaustra in vetro presso confine Cortile
Palazzo Baronale e slargo su Via Libertà . Procedura con affidamento
diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). IMPEGNO
- CIG: ZC927DEC1B
- Importo: 10.921,00 compreso IVA AL 22%
- Capitolo 272300
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
- l’Ente sta avviando interventi puntuali sul territorio comunale di decoro urbano;
- durante le riunioni settimanali della giunta, coordinate dal Sindaco, è stato dato mandato
all’Ufficio tecnico di realizzare una balaustra in vetro lungo il confine tra lo slargo presente su Via
Libertà e il cortile del Palazzo Baronale al fine di rendere visibile l’area interna;
- a seguito di detto mandato il personale dell’ufficio tecnico ha predisposto il progetto di fornitura e
ha effettuato sondaggio di mercato per la fornitura e posa in opera della balaustra in oggetto
invitando le seguenti tre ditte:
o Ditta Alfa Vetri s.r.l. Sede Legale: Via S. Quasimodo, 4 81030 Casapesenna (CE);
o Ditta Edil Vetro s.r.l. Via Masseria della Signora 82016 - Montesarchio (BN);
o Ditta Verazzo Mario, Via Piave n. 14 81036 San Cipriano d’Aversa;
- in riscontro a detta richiesta si sono avute le seguenti offerte:
o la ditta Verazzo Mario non ha risposto nei termini previsti dall’avviso;
o la ditta Alfa Vetri ha offerto 20.235,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro
855,00 euro oltre IVA;
o la ditta Edil Vetro ha offerto 8.150,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 500
euro euro oltre IVA;
Rilevato che:
- sulla scorta della migliore offerta l’ufficio tecnico ha perfezionato il progetto per l’acquisizione
della fornitura in oggetto, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi, agli atti d’ufficio coś
composti:
a) relazione tecnico-illustrativa del prodotto da fornire;
b) elaborati tecnici e grafici;
c) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione della fornitura
e) lettera commerciale contenente le clausole di affidamento;
- per la fornitura in oggetto si stima, pertanto, un costo pari a euro 10.921,00 come distinto nel
seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo
parziale
A) Lavori ed oneri
A1) Fornitura balaustra completa di vetri
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso su A1
Totale lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) - IVA sui lavori
al 22%
B7) - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n.50/2016
B9) - Imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

Importo
totale
€ 7 650,00
€ 500,00
€ 8 150,00
€ 1 793,00
€ 163,00
€ 815,00
€ 2 771,00
€ 10 921,00

Si ritiene, pertanto, di approvare il progetto per la fornitura e posa in opera di “Balaustra in vetro
presso confine Cortile Palazzo Baronale e slargo su Via Libertà” onde dare avvio alle procedure
per la fornitura in oggetto;
Atteso che per l’acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento
della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per
i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
Dato atto:
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- che il bene da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibile il metaprodotto
corrispondente ai beni da acquisire;
Considerato che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto
della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante pụ procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- è stata svolta una indagine esplorativa, agli atti d’ufficio, interpellando tre ditte;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura e posa in opera di balaustra in
vetro presso confine Cortile Palazzo Baronale e slargo su Via Libertà”;
- l’oggetto del contratto è “Balaustra in vetro presso confine Cortile Palazzo Baronale e slargo su
Via Libertà”;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

-

il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Si ritiene possibile affidare l’appalto della fornitura sopra specificata per l’importo pari a euro
8.150,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro 500,00 oltre IVA al 22% all’operatore
economico Ditta Edil Vetro s.r.l. con sede in Via Masseria della Signora 82016 - Montesarchio
(BN) P.IVA 00961340627 in quanto:
-

a seguito di sondaggio di mercato ha offerto il minor prezzo e tra l’altro trattasi di operatore
economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

-

, il prezzo offerto dalla suddetta ditta pụ ritenersi congruo;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario coś come desumibile
dal DURC allegato emesso in data 02/01/2019.;
Di dare atto che la somma, pari a euro 10 921,00, è disponibile all’impegno al Capitolo di spesa
272300 del bilancio comunale corrente;

Il Funzionario
Arch. Aniello Iuliano

IL DIRIGENTE AREA VI
“Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile”
VISTO:
- la relazione istruttoria che è parte integrante della presente;
- il D.Lgs. 50/2016;
- - il progetto il progetto per la fornitura e posa in opera di “Balaustra in vetro presso confine
Cortile Palazzo Baronale e slargo su Via Libertà”;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il progetto della fornitura agli atti di gara;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 272300 del corrente bilancio;
D ETE R MI NA
prendere atto e approvare nei contenuti la relazione istruttoria, parte integrante della presente
determinazione;
approvare il progetto di fornitura e posa in opera di “Balaustra in vetro presso confine Cortile
Palazzo Baronale e slargo su Via Libertà”, composto dagli elaborati elencati in premessa, in atti
alla procedura e depositati presso l’Area 6 ufficio lavori pubblici;
prendere atto che l’importo complessivo per la fornitura in oggetto pari a euro 10.921,00
risulta articolato nel Quadro economico sopra riportato;
di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico Ditta Edil Vetro s.r.l. con sede in Via Masseria della Signora 82016 - Montesarchio
(BN) P.IVA 00961340627 la fornitura di e posa in opera di “Balaustra in vetro presso confine
Cortile Palazzo Baronale e slargo su Via Libertà”, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’importo pari a euro
8.150,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro 500,00 e oltre IVA al 22% per

complessivi euro 9.943,00 ;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la spesa di
€10.921,00, IVA compresa, al cap. 272300 del corrente bilancio;
dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori per € 10.921,00, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., in considerazione dell’esigibilità della
medesima, è imputabile agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto
riportato nella tabella che segue, prenotando i relativi impegni:

Capitolo/
Articolo
Impegno

272300

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Identifica
Missio
t. Conto
ne/
FIN
FP
Progr.
(V liv.
CP V
/
piano dei
Titolo
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Es.Su
c
Euro

10 921,00

dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è
l’arch. Aniello Iuliano;
accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del DLgs
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
dare atto, altreś, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
dare atto che la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione Trasparente”;

Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 04/05/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 03/05/2019

IL MESSO COMUNALE

