CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 611 DEL 23/08/2018
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Fornitura e posa in opera di arredi scolastici. Affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 alla Ditta Mobilferro srl - CIG Z02247F2A6. Impegno
di spesa Euro 46.106,62
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 532 del 24.07.2018 con la quale è stata indetta
un'indagine esplorativa di mercato - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - per reperire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul
territorio per l'affidamento della fornitura in oggetto;
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 578 del 08.08.2018 con la quale:
- è stata approvata la lettera di invito alla presentazione dell’offerta nella quale vengono definite le
modalità di svolgimento dell'affidamento e le condizioni di esecuzione del contratto per
l'affidamento - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – della
fornitura e posa in opera di arredi scolastici;
- prenotato l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 48.739,00 (IVA e oneri inclusi) e
imputata la spesa ai capitoli e al relativo bilancio di previsione anno 2018;
Dato atto che:
- alla predetta procedura di selezione potevano partecipare tutti gli operatori economici in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di quelli speciali indicati al punto
5.1 dell'avviso di indagine di mercato che hanno manifestato il loro interesse entro i termini indicati
nel suddetto avviso;
- alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 18:00 del giorno 22 agosto 2018,
l'operatore economico sotto indicato, regolarmente iscritto al Bando “Beni” – Categoria “Arredi” ha
presentato regolare offerta per la trattativa diretta predisposta dall’ufficio Servizi Scolastici,
provvedendo contestualmente all’accettazione dei documenti, Capitolato e suoi allegati: ditta
Mobilferro srl valore dell'offerta euro 37.792,31 + iva 22%;
Constatato che nessun altro operatore economico partecipante alla trattativa diretta ha presentato
offerta;
Considerato che il valore dell'offerta presentata dalla ditta Mobilferro srl risulta essere comunque
conveniente rispetto ai prezzi normalmente offerti a catalogo sulla piattaforma di e-procurement di
Consip – MEPA;
Preso atto che non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, di cui all'art. 26
del D.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di quelli propri interni all'aggiudicatario;
Rammentato l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti locali che dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determina del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base”;
Precisato al riguardo che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rispondere in modo compiuto
alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche;
il contratto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi scolastici;
l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della trattativa diretta su ME.PA.
prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in
forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Bando Beni - categoria Arredi della
piattaforma di e-procurement di Consip – MEPA e suoi allegati e nella lettera invito e suoi allegati;
la fornitura è affidata mediante affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Ritenuto di affidare la fornitura e posa in opera di arredi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico Mobilferro srl, avente sede legale in via R.
Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) - P.IVA 00216580290;
Ritenuto quindi necessario impegnare a favore della ditta Mobilferro srl i corrispettivi (al lordo
delle imposte) pari ad euro 46.106,62 a valere sul bilancio 2018;
Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato idonea autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dichiarato nel modello di presentazione
dell'offerta con la restante documentazione della proposta;
Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa
sopra indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza
sui Contratti Pubblici il seguente codice CIG Z02247F2A6;
Dato atto che la Ditta Mobilferro srl, per la corretta presentazione dell'offerta, ha regolarmente
sottoscritto il Capitolato, approvato con determina dirigenziale n. 578 del 08.08.2018, come
richiesto nella lettera di invito, che si intende pertanto accettato in ogni sua parte;
Dato atto che il contratto verrà perfezionato in modalità elettronica nella forma della scrittura
privata;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbigatorio per legge e necessario al di garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali del territorio;
Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. al link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori
Servizi e Forniture”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, la fornitura e
posa in opera di arredi scoalstici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., all'operatore economico Mobilferro srl, avente sede legale in via R. Sanzio, 366 45027 Trecenta (RO) - P.IVA 00216580290, per un importo complessivo di Euro 46.106,62
oneri ed IVA inclusi;
2. Di dare atto che la fornitura di cui all'oggetto dovrà essere espletata conformemente a
quanto previsto e disciplinato nel Capitolato, allegato alla lettera di invito approvata con
determinazione dirigenziale n. 578 del 08.08.2018, nonché nell'offerta presentata in sede di
procedura di selezione;
3. Di impegnare l'importo complessivo previsto per l'espletamento del servizio in oggetto,
quantificato in complessivi Euro 46.106,62 (al lordo delle imposte) imputandola come
segue:
per euro 15.000,00 a valere sul cap. 5842 art. 010 “ARREDI SCUOLE MATERNE (E.
994)” (M.P.T.P. 4.1.2.2 - P.D.C.F. 2.2.1.3.999)
per euro 4.108,62 a valere sul cap. 5842 art. 042 “(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE
MATERNE” (M.P.T.P. 4.1.2.2 - P.D.C.F. 2.2.1.3.999)
per euro 12.998,00 a valere sul cap. 5842 art. 020 “ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E.
CAP 994)” (M.P.T.P. 4.2.2.2 - P.D.C.F. 2.2.1.3.99)
per euro 4.000,00 a valere sul cap. 5842 art. 031 “ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE
(E. 1656)” (M.P.T.P. 4.2.2.2 - P.D.C.F. 2.2.1.3.999)
per euro 10.000,00 a valere sul cap. 5842 art. 044 “(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE
MEDIE” (M.P.T.P. 4.2.2.2 - P.D.C.F. 2.2.1.3.999)
nell’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che la forma del contratto che si andrà a concludere in modalità elettronica è la
scrittura privata;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili

coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG assegnato da
ANAC alla fornitura in argomento è Z02247F2A6;
7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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