PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 568 del 13/04/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA
(RDO) APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PRESENTI SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE_ PRENOTAZIONE RISORSE
IL DIRIGENTE
Premesso che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di disinfestazione nella
Provincia di Oristano, si rende necessario procedere all'acquisto dei seguenti dispositivi di protezione
individuale:
Tipologia DPI

Totale n.

LOTTO 1) Scarpe antinfortunistiche  tg. 35363738394041424344
LOTTO 2) Tute in tyvek termosaldate tg SML

32
1300

LOTTO 2) Filtri semimaschera

35

LOTTO 2) Tuta completa antipuntura in pezzo unico in tessuto di cotone spalmato
esternamente in gomma naturale (butagur) dotata di cerniera per accesso, visore a
rete in materiale plastico rinforzato con sistema di supporto con testiera regolabile.
Tuta dotata di gambali con elastico e sistema di fissaggio sotto tacco, dotata di guanti
in materiale neoprenico

5

Considerato che:
– Il datore di lavoro che non fornisce ai propri dipendenti i necessari Dispositivi di Protezione
Individuale incorre nel reato previsto all’articolo 18 comma 1d del D.Lgs. n. 81/2008 e può essere
sanzionato con la pena alternativa disposta dall’art.55 comma 4b della stessa norma, consistente
nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.000 a 5.000 euro;
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–

si rende necessario procedere alla prenotazione di € 15.850,00 per l'acquisto della fornitura in
argomento al fine di non interrompere il servizio di disinfestazione e arrecare gravi danni alla
salute pubblica e contestualmente all'Ente, chiamato a rispondere di interruzione di pubblico
servizio;

Dato atto:
–

–

che nelle more dell’approvazione del Bilancio annualità 2017 la Provincia opera ex lege in regime
di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art.
74 del D lgs 118/2011 e ss.mm.ii. (Adeguamento dell’ordinamento contabile degli enti locali) e
che durante l’esercizio provvisorio “ gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
che la spesa in oggetto riveste carattere di indifferibilità in quanto finalizzata a garantire la piena
funzionalità del settore disinfestazione e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs.
81/2008) e pertanto se ne dispone l’impegno in deroga alle disposizioni recate dall’art.163 del
TUEL durante l’esercizio provvisorio autorizzato dal decreto sopra richiamato in quanto la
mancata effettuazione della spesa imporrebbe l'interruzione di un pubblico servizio, esponendo la
Provincia a danni gravi e certi;

Visti:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
•

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

•

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

•

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

•

l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

•

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

•

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in
particolare:
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•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

•

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;

•

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

•

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

•

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

•

l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

•

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

•

l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza

Considerato, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d. lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Visto l'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le
società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip
o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
Considerato che in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012,
l'obbligo del ricorso alle convenzione è tassativo per le seguenti categorie merceologiche di:
§ energia elettrica,
§ gas,
§ carburanti rete e carburanti extrarete,
§ combustibili per riscaldamento,
§ telefonia fissa e telefonia mobile;
Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie
sopraelencate;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la fornitura che si intende
acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevato di procedere mediante RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in
ottemperanza dei seguenti principi:
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a) il principio di economicità garantito dal ricorso a confronto diretto tra Provincia ed affidatario;
b) il principio dell’efficacia;
c) il principio della correttezza che viene rispettato, garantendo che il contraente

sia individuato

consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con la Provincia, a parità di condizioni;
e) il principio della libera concorrenza che viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che
garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
f) il principio di non discriminazione viene garantito poiché si utilizzano i sistemi di individuazione degli
operatori economici previsti dal MePA;
g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul
profilo del committente tutta la procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto;
Considerato:
–

che la ragione per la quale si affida la prestazione all’operatore economico consisterà nella
circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica ,
secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l’offerta (RDO);

–

che la fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se la stessa verrà ritenuta
congrua;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa
gestito dalla Consip (o diverso mercato elettronico di cui si avvalga l’Ente), in quanto l’apertura iniziale del
mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della
Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata
attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta aperta a tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA;
Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione del criterio del minor prezzo, valevole
anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera c) trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35 del d. lgs 50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività, perché trattasi di Dispositivi di Protezione
Individuale i utilizzati nelle operazioni di disinfestazione quotidiane da parte dei disinfestatori il cui
standard qualitativo minimo è previsto per legge;
Visti
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–

l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di
competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

–

l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione;

–

la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che per gli acquisti al di sotto dei €
40.000,00, esenta sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici dal pagamento di qualsiasi
quota a loro carico;

Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data 11/02/2016
sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016;
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
Atteso che, in data 13/04/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z151E40C52;
DETERMINA
di prenotare la somma di € 15.850,00 per l'acquisto mediante Richiesta di Offerta ( N. 2 LOTTI) con
invito a tutti gli operatori presenti su MEPA qualificati dei seguenti prodotti destinati ai disinfestatori del
Settore Ambiente, sul cap. 125630 /1“Acquisto beni per Piano per la lotta contro insetti
nocivi_Fondi RAS” – bilancio annualità 2017;

Tipologia DPI

Totale n.

LOTTO 1) Scarpe antinfortunistiche  tg. 35363738394041424344
LOTTO 2) Tute in tyvek termosaldate tg SML

32
1300

LOTTO 2) Filtri semimaschera

35

LOTTO 2) Tuta completa antipuntura in pezzo unico in tessuto di cotone
spalmato esternamente in gomma naturale (butagur) dotata di cerniera per
accesso, visore a rete in materiale plastico rinforzato con sistema di
supporto con testiera regolabile. Tuta dotata di gambali con elastico e
sistema di fissaggio sotto tacco, dotata di guanti in materiale neoprenico

5

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE

Determinazione n. 568 del 13/04/2017 pag.5/ 7

Copia informatica per consultazione

RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.01.02.003– Equipaggiamento

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

SIOPE
CIG
Tipologia di spesa

1208
Z151E40C52
Ricorrente

Di di approvare l'allegata Richiesta di Offerta con invito a tutti gli operatori presenti su MEPA qualificati
per l'acquisto della fornitura in oggetto;
Di dare atto che l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2017;
di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
∙ il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare i dipendenti dei Dispositivi di Protezione
Individuale per effettuare le operazioni di disinfestazione nel territorio della Provincia di Oristano al fine di
ridurre la proliferazione di specie nocive che veicolano malattie anche letali per l'uomo;
∙ l’oggetto del contratto è “Fornitura Dispositivi di sicurezza individuale”;
∙ il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
∙ le clausole contrattuali sono quelle previste dalla RDO;
∙ il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 15.850,00, Iva compresa, trova copertura sul cap.

125630 /1“Acquisto beni per Piano per la lotta contro insetti nocivi_Fondi RAS”del bilancio di
previsione per l'anno 2017;
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica;
di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico;
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Di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010:
• l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita
dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
http://www.provincia.or.it/it/amministrazione/amministrazionetrasparente/bandigara/bandigaracontratti
avvisi/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;
b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in
quanto non è necessario costituirla;
Di dare atto che l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2017;
Oristano li, 13/04/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 568 del 13/04/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PRESENTI SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE_ PRENOTAZIONE RISORSE .
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 444/2017 del 28/04/2017  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI E. 15850
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 125630/1


Oristano li, 28/04/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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