RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
APPALTI - POLITICHE DI ACQUISTO

DETERMINAZIONE N.747 DEL 14/10/2019

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE IGIENICO
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF2A0A3E9

SANITARIO.

INTEGRAZIONE

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
ATTESO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 48, del 24 gennaio 2018, esecutiva il 06 febbraio 2018,
è stato disposto:

•

di indire la procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante invito a presentare offerta, su piattaforma e-procurement SINTEL di ARCA
(Agenzia Regionale Centrale Acquisti), per l’ aggiudicazione, per ventuno mesi della
fornitura di materiale igienico sanitario di consumo, dietro cessione e posa in uso gratuito
dei relativi apparecchi consumabili, per la sede comunale e le sedi distaccate, le scuole
materne, le scuole elementari e l’asilo nido comunale, con aggiudiazione del criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

•

di approvare il contenuto del Capitolato Speciale d' Appalto con allegati;

•

di prendere atto che l' importo complessivo posto a base di gara per il periodo di 21 mesi di
durata contrattuale al netto dell'eventuale proroga di tre mesi è di € 42.423,30 (IVA inclusa)
- con determinazione dirigenziale n. 245 del 26/03/2018 si è provveduto ad aggiudicare in
via definitiva ma non efficace, la fornitura oggetto del presente provvedimento alla società
PAREDES SPA, con sede legale in Genova (GE) – cap 00187 – via Spataro, 124 Codice
Fiscale/Partita IVA 02974560100che ha offerto il servizio in argomento per ventuno mesi di
durata contrattuale, per un importo complessivo di € 31.001,94 (IVA esclusa);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto a ridurre gli impegni assunti
con determinazione dirigenziale n. 48/2018 derivanti dalle economie di gara per un totale di €
4.600,93 (IVA inclusa) sugli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- con determinazione n. 443 del 05/06/2018 si è provveduto all’aggiudicazione efficace della
fornitura di materiale igienico sanitario di consumo, dietro cessione e posa in uso gratuito
dei relativi apparecchi consumabili, per la sede comunale e le sedi distaccate, le scuole
materne, le scuole elementari e l’asilo nido comunale per un periodo di 21 (ventuno) mesi
alla Società PAREDES SPA con sede legale in Genova - P. IVA /C.F. 02974560100;

CONSIDERATO CHE

- la Stazione Appaltante si è impegnata sin dall’inizio a far fronte alle continue richieste di
approvvigionamento del materiale igienico sanitario soprattutto derivante dalle strutture
scolastiche la cui utenza è compresa tra i 6 e i 10 anni, quindi poco attenta al consumo del
materiale oggetto di gara;
- l’articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 conferma la possibilità di un’estensione
contrattuale “fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto d’obbligo)”, il
contratto in oggetto può essere ampliato sino ad un massimo di Euro 6.200,39 (Iva esclusa);
Preso atto che per quinto d’obbligo si intende la previsione di legge in forza della quale, nel corso
dell’esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla
stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%)
dell'importo complessivo dell'appalto;
CONSIDERATO altresì che con determinazione dirigenziale n. 1003 del 10/12/2018 si è
provveduto ad integrare gli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 245/2018 per un
importo complessivo di € 4.595,38 per far fronte alle richieste di materiale da parte delle singole
strutture fino alla fine dell’anno 2018;
Ritenuto pertanto di integrare, per le ragioni sopra descritte e per far fronte alle continue
richieste di materiale da parte delle singole strutture, gli impegni assunti con determinazione
dirigenziale n. 245/2018 fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto
d’obbligo) alla ditta PAREDES SPA con sede legale in Genova - P. IVA /C.F. 02974560100 per
un importo complessivo di € 2.433,69 (Iva esclusa);
ATTESO CHE:
•

il Dirigente del Settore - Dott. Franco Bassi attesta, con la sottoscrizione del presente atto,
la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

•

il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto
riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente;
DI DARE ATTO CHE, per il servizio oggetto del presente atto, in data 04/10/2019 è stato
acquisito attraverso il sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell' ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente CIG in modalità semplificata: CIG
ZAF2A0A3E9

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
DATO ATTO CHE occorre impegnare la somma complessiva pari ad € 2.433,69 (IVA ESCLUSA).

VISTI:
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

gli allegati pareri;

DETERMINA
1) Di integrare, per le ragioni espresse in premessa, a favore della Società PAREDES ITALIA
SPA con sede legale in Genova - P. IVA /C.F. 02974560100 gli impegni assunti con
determinazione dirigenziale n. 245/2018 nella misura del quinto d’obbligo nell’ambito della
previsione di legge in forza del quale il prestatore della fornitura è obbligato ad eseguire un
aumento, non superiore al quinto (20%), per una spesa complessiva pari € 2.969,10 (IVA inclusa)
relativa all’acquisto sopra menzionato;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.969,10 così suddivisa:


€ 1.374,10 al capitolo 41200 art. 30 denominato “Materiale di consume scuole materne”



€ 59,08 al capitolo 42200 art. 30 denominato “Maeriale di consumo scuole elementari”;



€ 1.134,20 al capitolo 121200 art. 30 denominato “Spese acquisti materiali asili nido”;



€ 401,72 al capitolo 127200 art. 30 denominato “Spese di gestione servizi sociali”;

3) Di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell’
esercizio 2019;
4) di dare atto che la quota di IVA, pari a € 535,41.= verrà accantonata per essere versata
direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;
5) di prendere atto che la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità
previsti dalla Legge n. 136/2010;
6) di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché
dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
7) di attestare, altresì, ai sensi dell'art.147 bis del TU EE LL come modificato dal DL 174/2012
convertito nella legge 213/2012, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento;
8) di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato
e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
9) di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Pratica istruita da Simona Di Blasi

Pioltello, 14/10/2019

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

