COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nr. Gen.

984

FORNITURA D.P.I. PER OPERATORI CANTIERI DI Nr. Sett.
CITTADINANZA - AGGIUDICAZIONE GARA SVOLTA
TRAMITE LANCIO RDO NEL MEPA - CIG. Z561B3D9F9
Data

96

OGGETTO

13/10/2016

Ufficio di Piano di Zona
Servizio:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO CHE:
- Con determina n°914-92 del 28/09/2016 è stata ind etta procedura ristretta tramite
lancio RDO nel sistema di e-procurement MEPA per la fornitura di DPI per operatori dei
cantieri di cittadinanza per un importo presunto a base di gara di € 800,00, oltre IVA di
legge e, nel contempo è stata approvata lettera invito, elenco DPI oggetto della
fornitura, modello offerta e foglio delle condizioni aggiuntive rispetto alle regole del
MEPA;
- Alla predetta procedura ristretta sono stati invitati gli operatori economici che di seguito
si trascrivono, iscritti nel MEPA alla categoria “PROMAS114 – Prodotti, materiali e
strumenti per manutenzioni, riparazioni e attività operative”, sottocategoria “Dispositivi
di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per l’edilizia, piccoli
macchinari, attrezzature ed utensili da lavoro”, con sede legale nelle province di Bari e
Taranto:
- 3.M.C. con sede in Capurso (BA) alla ex SS.100 Km.11,200 Z.I.;
- Antinfortunistica Nazionale s.r.l. con sede in Giovinazzo (BA) alla SS16 Km 786,50;
- F.E.P. (Forniture Enti Pubblici) con sede in Taranto alla Via Principe Amedeo n°279;
- Ferramenta 2000 snc di Ranieri e Petronella con sede in Mola di Bari alla Via E.Toti
n°108;
- Macchia & Sforza srl con sede in Bari alla Via Magna Grecia, 49-53/C;
- Nei termini previsti nella lettera invito trasmessa (11/10/2016, ore 14,00) ha presentato
offerta la Ditta Macchia & Sforza srl con sede in Bari alla Via Magna Grecia, 49-53/C;
DATO ATTO che il RUP ha proceduto all’apertura delle buste virtuali contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta economica nel sistema MEPA, verificando che
l’operatore economico ha offerto per l’intera fornitura il prezzo complessivo di € 690,50,
oltre IVA ed ha allegato per ogni prodotto da fornire le relative schede tecniche;
ACCERTATO che il prezzo offerto è congruo e conveniente per l’Amministrazione
Comunale e che dalle schede tecniche allegate ai prodotti offerti, risulta che rispondono
esattamente alle caratteristiche richieste nella lettera invito approvata con determina
n°914-92/2016;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa, e
sono pertanto regolari;
RITENUTO adottare proprie determinazioni in merito ed aggiudicare definitivamente la
procedura di gara effettuata tramite lancio RDO nel MEPA alla Ditta Macchia & Sforza srl
con sede in Bari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n°50/2016;
CONSIDERATO che, l'affidamento in oggetto, dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.2010 e smi, si è proceduto
ad acquisire il CIG: Z561B3D9F9;
RAVVISATA la necessità ed opportunità della spesa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. non sussiste conflitto di
interesse in capo al Responsabile del Servizio;
VISTI gli artt. 151, 169, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.Lgs. 444 del 27/10/1995 convertito nella L. 359 del 20/12/1995;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°122 de l 16/06/2016 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di esprimere parere favorevole;

DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della Gara svoltasi tramite lancio RDO nel
sistema di e-procurement MEPA dal 5/10/2016 (data di lancio RDO) e conclusasi il
11/10/2016 (data di scadenza presentazione offerte);
2. DI AGGIUDICARE definitivamente la procedura di gara svolta tramite lancio RDO nel
sistema di e-procurement MEPA, trattandosi di unica offerta pervenuta, ritenuta congrua
e rispondente ai requisiti tecnici richiesti, alla Ditta Macchia & Sforza s.r.l. con sede in
Bari alla Via Magna Grecia n°49-53/C P.I. 002677107 21, per la fornitura di DPI che
saranno utilizzati dagli operatori dei cantieri di cittadinanza, utilmente collocati nella
graduatoria approvata con determina n°358/2016, al prezzo complessivo di € 690,50,
oltre IVA 22% € 151,91, in uno € 842,41, compresi i costi per la sicurezza inerenti i rischi
specifici propri dell’attività dell’impresa quantificati in € 40,00;
3. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 976,00 occorrente per la fornitura è
stata impegnata sul Cap. 10433 art. 186 del Bilancio di previsione 2016, giusta
determinazione n°914 del 28/09/2016 e che la somma di € 842,41 viene destinata in
favore della Ditta Macchia & Sforza s.r.l. con sede in Bari;
4. DI AUTORIZZARE la stipula, con la Ditta aggiudicataria, di apposito contratto su
modello disponibile nel sistema MEPA, previa esibizione della certificazione all’uopo
necessaria (DURC considerata l’esiguità della spesa);
5. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della predetta Ditta Macchia & Sforza la
complessiva somma di € 842,41, su presentazione di fattura, previo accertamento della
regolarità contabile (DURC) e redazione relativo atto di liquidazione da parte del
Responsabile del Procedimento;
6. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di
pagamento;
7. DI SVINCOLARE dall’impegno assunto con determina n°914/2016, la s omma di €
133,59 riveniente dal ribasso di gara offerto;
8. DI TRASMETTERE
consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

13/10/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

18/10/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 1776
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 18/10/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

