COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 168 DEL 29 SETTEMBRE 2015
OGGETTO:
CIG. Z201643A2E - IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA DITTA PRIMO DI 10098 RIVOLI TORINESE PER LA FORNITURA DI N. 10 GRIGLIE ESPOSITIVE DA
DESTINARE AL CENTRO CONGRESSI - PALAZZO DELLE FESTE.
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che:
l’art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 ha introdotto l’obbligo di ricorrere – ai fini
dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferire alla soglia di rilievo comunitario – al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip, oppure ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
Evidenziato che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio
non possa essere acquisito secondo le modalità sopra descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi
– per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione
procedente (tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà
trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre);
Rilevato che, pur confermando l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza del bene/servizio in
Me.PA., pena la nullità del contratto stipulato in violazione di tale obbligo, sussiste la possibilità di
acquisire, al di fuori del Me.PA., beni/servizi a prezzi oggettivamente migliori rispetto a quelli
presenti in tale mercato purchè si dia atto, con congrua ed esauriente motivazione contenuta nella
determina a contrarre, che quel bene/servizio – presente in Me.PA. a prezzi maggiori, è stato
utilmente acquistato al di fuori di esso ad un prezzo inferiore;
- Riscontrata la necessità di acquisire alcune griglie espositive necessarie ad integrare e/o
sostituire analoghe esistenti necessarie alle diverse attività che si svolgono nell’edificio comunale
adibito a Centro Congressi – Palazzo delle Feste;
- Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006: “Per servizi o forniture di importo pari o
superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;
- Dato atto che la fornitura da affidare rientra nelle tipologie dei lavori indicati dall’art. 125, comma
11 del D.Lgs. n. 163/2006 così come anche precisato dall’art. 7 punto 1 lettera a) del vigente

regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del
28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 28.11.2011;
- Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che, trattandosi di fornitura il cui importo è
inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 13 del Vigente
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del
28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 28.11.2011;
- Dato atto che:
non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto acquisti compatibili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
il materiale da acquisire è presente in MePA alle seguenti condizioni rilevate il 28 settembre
c.a:
Dati Identificativi Offerta
Fornitore
Codice Articolo
Denominazione
Prezzo
Fornitore
commerciale
CAPPELLETTI
SRL
UNIPERSONALE (Area di
318,13
consegna:
FRIULI griglie espositive
griglie espositive
VENEZIA GIULIA)
pannelli espositivi
VASME
mg038
in acciaio cromato
135,00
CLIPPER SYSTEM
K-CL-P0371-15
GRIGLIE EXPO'
255,00
CLIPPER SYSTEM
K-MD-P0603-14
KIT
ESPOSITIVO
EXPO'
264,60
- Contattata nel merito la Ditta PRIMO S.p.A. con sede in via Pavia, 105/D – 10098 RIVOLI
TORINESE (TO) Cod. Fisc. e P. IVA 06546200012 che fornisce griglie espositive analoghe e
compatibili con quelle esistenti ed a tal fine ha fornito specifico preventivo di spesa, allegato alla
presente determina, così dettagliato:
griglia nera mm. 2000x1000 importo unitario € 45,45
base per griglia cm. 100 colore nero importo unitario € 11,90
morsetto tubo griglia nero lucido importo unitario € 2,00
piedino regolabile 10MA metallo cromato importo unitario € 0,60
derivando che il costo di una griglia espositiva correttamente montata è pari a netti € 79,70 oltre ad
€ 50,00 per spese di trasporto, importo nettamente inferiore alle quotazioni Me.PA. e, in ogni caso,
perfettamente rispondente alle esigenze per le quali viene acquistato;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
il fine che si intende perseguire è dotare il Centro Congressi – Palazzo delle Feste delle
necessarie attrezzature per le molteplici attività che si svolgono all’interno della struttura
comunale;
l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 10 griglie espositive;
la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure
in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 7 e 13 comma 4, lett a)
ed e) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento della
fornitura con contestuale adozione di impegno spesa a favore della Ditta PRIMO S.p.A. con sede
in via con sede in Via Pavia, 105/D – 10098 RIVOLI TORINESE (TO) Cod. Fisc. e P. IVA
06546200012 per l’importo di € 797,00 oltre IVA 22% € 175,34 ed € 61,00 per spese di trasporto e
così per complessivi € 1.033,34;

- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente
impegno di spesa;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili
dei Servizi;
- Dato altresì atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015;
- Preso atto della proroga per l’entrata in vigore delle centrali di committenza, dal 1° settembre al
1° novembre 2015, contenuta all'art. 1, comma 169, della legge 107/2015 che così testualmente
recita: "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1
settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 novembre 2015".";
- Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
- Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei
servizi d’istituto senza soluzione di continuità;

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Individuare quale sistema di scelta del contraente per la fornitura di n. 10 griglie espositive,
analoghe e compatibili con quelle esistenti, di colore nero complete di base, morsetti e piedini, il
cui importo unitario ammonta ad € 79,70 oltre ad € 50,00 per spese trasporto il tutto soggetto ad
IVA 22%, quello delle forniture e lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006
dando atto che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006, ed individuando per tale fornitura la ditta PRIMO S.p.A. con sede in via Pavia, 105/D –
10098 RIVOLI TORINESE (TO) Cod. Fisc. e P. IVA 06546200012.
2. Di impegnare, a tal fine, a favore della ditta PRIMO S.p.A. con sede in via Pavia, 105/D – 10098
RIVOLI TORINESE (TO) Cod. Fisc. e P. IVA 06546200012 la somma complessiva di € 1.033,34
IVA 22% compresa, imputandone la spesa all’intervento n. 2050205 ex conto 12324/1 – Turismo –
Acquisto beni - del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015. (CIG Z201643A2E).
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto.
4. Di dare altresì atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015.
5. Di attestare che la fornitura in argomento è rispondente alle esigenze per le quali viene
acquistata ed il prezzo inferiore alle quotazioni Me.PA. in premessa esplicitate.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 168 del 29 settembre 2015
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

