
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 856 DEL 18/12/2017

SETTORE “Sviluppo Servizi alla persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 400 sedie da esterno per la platea del palcoscenico di  
Piazzetta del Teatro.  Aggiudicazione definitiva a favore della ditta Mobilferro s.r.l.  Assunzione 
impegno di spesa per euro 8.890,00= (iva compresa). CIG Z2220C857F

   

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 753 del 20.11.2017 ad oggetto: 
“Affidamento della fornitura di n. 400 sedie da esterno per la platea del palcoscenico di Piazzetta  
del Teatro. Determina a contrarre.  CIG Z2220C857F”, con la quale è stata disposta:

• l'attivazione di  una procedura negoziata  per  l'affidamento della  fornitura de  quo,  per un 
importo complessivo a base d’asta pari ad euro 10.655,00= al netto dell’I.V.A; 

• l'individuazione degli  operatori  economici - ai  quali  inoltrare specifica RdO (richiesta di 
offerta)  -  mediante  indagine  di  mercato  effettuata  tramite  avviso  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016;

• l'approvazione dell'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, del 
disciplinare di gara e del capitolato tecnico, allegati A, B, C al suddetto provvedimento;

• l'indicazione, ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. 267/2000: 
del  fine  che  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare:  dotare  la  platea  del 
palcoscenico di Piazzetta del Teatro di nuove sedie da sostituire a quelle precedenti  molto 
usurate e non più utilizzabili; 
dell'oggetto del contratto: la fornitura di n. 400 sedie da esterno;
della modalità di scelta del contraente:  la fornitura viene affidata ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lett.a) con invio di specifica RdO nel  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) alle ditte che hanno presentato manifestazione d'interesse. L’aggiudicazione viene 
disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del  D. lgs. n. 
50/2016; 
della forma: il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art.  32 comma 14 del D.lgs 50/2016 
mediante  la  sottoscrizione  in  firma  digitale  del  documento  di  stipula  generato 
automaticamente dalla piattaforma MePA;
delle clausole essenziali: le caratteristiche tecniche delle sedie e le altre clausole essenziali 
del  contratto  sono  contenute  nel  disciplinare  di  gara  e  capitolato  tecnico  allegati  alla 
determinazione a contrarre quali parti integranti e sostanziali;

Preso atto che entro il termine finale, fissato alla data del 29.11.2017, hanno manifestato interesse a 
partecipare alla procedura de quo le sotto indicate ditte:
1. BERICOPLAST S.p.A.,  con  sede  legale  a  Brendola  (VI)  via  Pacinotti  n.  11  -   p.iva  

02820640247;
2. ARCOSITALIA di Latorre Giorgia, con sede legale a Brindisi via Ponte Ferroviario n. 20 – 



p. iva 01993190741;
3. V.A.M.M.  Puglia  s.r.l.,  con  sede  legale  a  Modugno  (BA)  via  Monache  Benedettine  

Olivetane n. 14 p. iva 04331210726;
4. OMSI s.r.l. con sede legale a Zola Bredosa (BO) via Parini n. 3 – p.iva 00496891201;
5. MOBILFERRO  s.r.l.  con  sede  legale  a  Trecenta  (RO)  via  Sanzio  n.  366  –  p.  iva  

00216580290;
6. SAGGESE S.p.A. con sede legale a Nocera Inferiore (SA)  via P.d'Aragona n. 15 p. iva 

03650400652;
7. ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s. con sede legale a Acireale (CT) via Carammone n. 5 p. iva 

04606020875;

Che successivamente in data 04.12.2017 si  è provveduto alla predisposizione della Richiesta di 
Offerta (R.d.O.) n.1802479 invitando  tutte le suddette ditte tranne la SAGGESE S.p.A. in quanto 
da controlli effettuati sulla sua manifestazione d'interesse, non è risultata abilitata ad operare nel 
bando MePA “Beni – arredi”; 

Accertato che entro il termine ultimo di invio offerte, fissato alle ore 14:00 del giorno 11.12.2017,  
solo le seguenti due ditte hanno presentato l'offerta:

MOBILFERRO s.r.l.;
ARCOSITALIA;

Dato  atto  che  dalla  graduatoria  provvisoria,  formulata  automaticamente  dal  sistema,  risultano i 
seguenti dati:

1° ditta classificata: Mobilferro srl – con l'offerta presentata a ribasso, sull’importo a base d’asta per 
la fornitura in oggetto, pari a euro 7.280,00= (iva esclusa); 

2° ditta classificata: Arcositalia – con l'offerta presentata a ribasso, sull’importo a base d’asta per la 
fornitura in oggetto, pari a euro 8.532,00= (iva esclusa); 

Che essi  sono indicati  nel “Riepilogo delle  attività di  esame delle  offerte  ricevute”,  allegato al  
presente provvedimento par farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  della  procedura  negoziata  per  la 
fornitura de quo  alla ditta Mobilferro srl con sede legale in via R. Sanzio n. 366 – Trecenta (RO) – 
p.  iva:  00216580290  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  di  spesa  per  euro  8.890,00= 
(arrotondato) iva compresa; 

Dato atto:

Che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di 
Contratto  relative al  Bando “Beni  -  arredi”  del  ME.PA e dal  Disciplinare  di  gara  allegato  alla 
determinazione dirigenziale n. 753 del 20.11.2017 e  alla R.d.O. 1802479;

Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si  rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui  
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

Che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto a 
acquisire,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG) 
assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: Z2220C857F;

Che è stata verificata per via telematica presso l'AVCPASS/ANAC l'assenza di annotazioni riservate 
e che, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, sono state inviate agli uffici competenti le richieste 
volte a verificare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti e l'assenza di motivi 



di esclusione;

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 
necessario;

Verificata la disponibilità del competente capitolo 5012 articolo 012  “Acquisto di beni mobili per 
eventi culturali (1656)” (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 2 - Macroagg. 2 - PDCF 2.2.1.3.999), del Bilancio 
di Previsione – esercizio 2017;

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. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

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.  77  del  04/04/2017,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

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  prendere  atto  che  la  ditta  Mobilferro  srl  con sede  legale  in  via  R.  Sanzio  n.  366 – 
Trecenta (RO) – p.iva 00216580290 risulta essere aggiudicataria della R.d.O. n. 1802479 
per il lotto unico: “fornitura di n. 400 sedie da esterno per la platea del palcoscenico di 
Piazzetta del Teatro”;

2. di affidare alla ditta  Mobilferro srl, che offerto il prezzo più basso, la fornitura de quo, per 
un importo complessivo di euro 8.890,00= (arrotondato) iva compresa;

3. di provvedere all’aggiudicazione definitiva a favore di Mobilferro srl, mediante la procedura 
automatica prevista dal portale ME.PA.;

4. di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla 
piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 1802479 e i dati 
dell’offerta aggiudicata in via definitiva;



5. di impegnare, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, la somma di 
euro 8.890,00=;

6) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio di spesa e di entrata ad essa destinata, come specificato 
in premessa e con le regole di finanza pubblica; 

7) di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura in oggetto impegnando la somma 
complessiva di euro 8.890,00= imputandola al capitolo  5012 articolo 012  “Acquisto di beni 
mobili  per  eventi  culturali  (1656)”  (Miss.  5  -  Progr.  2  -  Tit.  2  -  Macroagg.  2  -  PDCF 
2.2.1.3.999) dell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) 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 Identificativo di 
Gara (CIG) assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è Z2220C857F;

9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 
DPR 16/04/2013 n.  62,  concernente  il  “Regolamento  del  Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e le disposizioni  
del  Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune di  Mogliano Veneto,  e  in  caso  di 
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;

10) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
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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