COMUNE DI FAGAGNA
PROVINCIA DI UDINE
_________________

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
Reg.n.223

Fagagna, 05-12-2016

Oggetto:
INDIZIONE GARA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA
STAZIONE TOPOGRAFICA TOTALE A SEGUITO DI PROCEDURA RDO TRAMITE
MEPA
PREMESSO che risulta necessario procedere all’acquisto, per il Servizio Tecnico, di una stazione totale
dalle caratteristiche tecniche allegate alla presente determinazione;
DATO ATTO CHE:
- l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- di procedere all’affidamento della fornitura a ditte specializzate esterne;
VISTI:
- il Regolamento (UE) 2015/2340 della Commissione del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva
2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di
aggiudicazione degli appalti;
- l’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 che stabilisce che gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ad €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
DATO ATTO pertanto che:
- relativamente agli articoli in oggetto da fornire non esiste una convenzione Consip in vigore;
- gli articoli in oggetto sono presenti nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione della
centrale per gli acquisti Consip S.p.a.;
APPURATO che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico,
vi è un bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente;
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 su conto corrente bancario o postale
dedicato acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., anche non in via esclusiva a tale
commessa pubblica;
CHE con Rdo n.1406998 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta al ribasso sul
corrispettivo a base di gara di €.5.000,00 (IVA di legge esclusa) le seguenti ditte:
- SOLU.TOP. S.A.S. DI MARCO SEVERIN con sede in Pavia di Udine (UD);
- LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. con sede a Cornegliano Laudense (LO);
- SPEKTRA SRL con sede a Vimercate (MB);
CHE entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 25/11/2016 sono pervenute le seguenti offerte:
- SOLU.TOP. S.A.S. DI MARCO SEVERIN con sede in Pavia di Udine (UD) Sanding STS-772 per €.
4.300,00 pari ad un ribasso del 14%;
- SPEKTRA SRL con sede a Vimercate (MB) Nikon BNDL Nivo 1c per €. 4.995,00 pari ad un ribasso
del 0,1%;
PRESO ATTO che la ditta LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. con sede a Cornegliano Laudense (LO) non ha
presentato offerta;
RITENUTO pertanto di procedere alla formale aggiudicazione della fornitura in oggetto impegnando la
relativa spesa di €.5.246,00 (IVA di legge compresa) a favore della ditta SOLU.TOP. S.A.S. DI MARCO
SEVERIN con sede in Pavia di Udine (UD), P.IVA 02860320304;
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VISTO il CIG – Codice Identificativo Gara n. Z6B1C07E47;
ACCERTATA la Regolarità contributiva della ditta Circolo Agrario Friulano – Società Cooperativa con
DURC di prot. n. INAIL 4886915 con scadenza validità 25/01/2017
RICHIAMATI:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 23.05.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 30.05.2016, avente ad oggetto “Assegnazione risorse ai
responsabili dei servizi a seguito approvazione bilancio di previsione 2016-2018” con la quale si è
provveduto ad affidare ad ogni responsabile gli stanziamenti definiti in sede di bilancio di previsione;
- la deliberazione consiliare n.39 del 28.07.2016, avente ad oggetto la “Variazione n° 1 al bilancio di
previsione 2016-2018 – parte corrente ed investimenti con applicazione di avanzo”;
- gli articoli 107 e 183 del D.Lgs.267/2000;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5 del 09.06.2016, con la quale è stato nominato il Titolare di
Posizione Organizzativa relativa al “Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, Manutenzione del Patrimonio
e Trasporti Scolastici” il p.i. Bianchizza Marino;
EVIDENZIATO che il sottoscritto, titolare di posizione organizzativa per la L.241/1990 e s.m.i., è anche
Responsabile del presente provvedimento;
DETERMINA
1)
per le motivazioni di cui in premessa, di aggiudicare definitivamente la procedura Rdo n.1406998,
affidando alla ditta ditta SOLU.TOP. S.A.S. DI MARCO SEVERIN con sede in Pavia di Udine (UD), P.IVA
02860320304, la fornitura della stazione topografica totale SANDING STS-772 ed accessori relativi, verso
un corrispettivo pari ad €.4.300,00, oltre all’IVA di legge e, quindi, per un importo complessivo globale di
€.5.246,00, corrispondente ad un ribasso dello 14,00% sul prezzo posto a base di gara di €.5.000,00 (IVA di
legge esclusa);
2)
di dare atto che l’intervento medesimo rientra nella casistica “S” – Split Payment – scissione dei
pagamenti, ai sensi dell’art.17 – ter D.P.R. n.633/1972;
3) di impegnare la relativa spesa di €.5.246,00 (IVA di legge compresa) come segue:
IMPORTO €.
5.246,00

ANNO
ESIGIBILITA’
2016

CAP/ART

MISS.PGM-PIANO DEI CONTI

2970/1

01.08-2.02.01.05.000

4) di dare atto, inoltre, che in sede di liquidazione l’importo relativo all’aliquota IVA (22%) pari ad €.946,00
verrà versato direttamente dal Comune all’Erario.
Responsabile del Servizio: p.i. Bianchizza Marino
Responsabile del Procedimento: .i. Bianchizza Marino
Addetto all’istruttoria: Geom. P. Gori

Il Responsabile del Settore Tecnico
Bianchizza Marino
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Fagagna,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCOTTI FEDERICA
Impegno ____________
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