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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
- con propria lettera-invito prot. nr. 11415 del 03/08/2017  e'  stata avviata una trattativa diretta, ai 
sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a),  da  esperire  mediante  Trattativa  Diretta  sul  MEPA di 
acquistinretepa.it per l'affidamento del Servizio di imballaggio, trasloco e smaltimento materiale 
didattico  presente  nella  Scuola   Sassi  P.zzale  Loschi,  230 -  Codice  CIG:  Z361F92CA8, 
CODICE CUP J36B14000000002,  con  aggiudicazione   secondo  il  criterio  del  minor  prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara pari ad Euro 6.500,00 (IVA esclusa), per il servizio completo 
inteso a corpo;

-  la  ditta  individuata  per  la  trattativa  diretta,  iscritta  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione del sito acquistinrete.it all'iniziativa “Servizi di Logistica”, è la Ditta “Traslochi 
Loschi di Loschi Luca”, con sede in Carpi (MO) via C.Marx, 95/B - C.F. LSCLCU73S04B819Q ,  
P.I. 03495650362;

- tutte le modalità di gara sono state previste nella citata lettera-invito e relativi allegati  (prot. n° 
11415 del 03/08/2017);

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta sulla piattaforma MEPA di acquistinretepa.it è 
stato fissato per il giorno 29/08/2017 alle ore 18:00;

- la data della prima seduta pubblica è stata fissata il giorno 30/08/2017 alle ore 9:00;

- sul sito acquistinretepa.it la ditta invitata ha presentato la propria offerta nei termini previsti;

- come si evince dal verbale della seduta pubblica svoltasi in data 30/08/2017 alle ore 9:00, si è  
riscontrata  la regolarità dei documenti e la completezza delle dichiarazioni rese e si è proceduto 
all'apertura dell'offerta economica come di seguito riportata:

- il valore a corpo dell'offerta economica è pari a €. 6.000,00 oltre IVA 22%.

- il Presidente, ritenuta l'offerta congrua, propone l'aggiudicazione del servizio alla ditta “Traslochi 
Loschi di Loschi Luca”;

Ritenuto necessario  procedere  all'approvazione  delle  risultanze  della  trattativa  diretta  e 
all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta “Traslochi Loschi di Loschi Luca” per 
Euro 6.000,00 oltre IVA 22% (Euro 1.320,00) e così per complessivi Euro 7.320,00, alle condizioni 
riportate nella lettera invito e nei suoi allegati;

Dato atto che la presente previsione di spesa,  per Euro 7.320,00,  trova copertura nelle somme a 
disposizione del quadro economico dei lavori di “Lavori di riparazione, miglioramento sismico al 
100% ed efficientamento energetico della scuola media A. Sassi di Soliera, a seguito degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012.” approvato con Del. G.C. n. 44 del 29/04/2016; con imputazione 
al  capitolo 3133 “Adeguamento  sismico ed efficientamento energetico Scuola  media Sassi” del 
PEG 2017 che presenta la necessaria disponibilita’;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato  atto  che  sono  state  completate  le  verifiche  per  l’accertamento  dei  requisiti  generali 
autocertificati in sede di gara e al momento dell'iscrizione al MEPA relativamente all'affidatario;

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 



del 25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, 
sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Visti il  bilancio  di  previsione approvato  con Del.  C.C.  n.  109 del  20/12/2016 e  ss.mm.ii.  e  il  
Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 
107 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 
con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
Visto il  Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel  
D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23
“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:
• come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  territoriale  del  Settore 
Finanziario,  con  l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti 
(Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);

• il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare integralmente l'esito della trattativa diretta per l'affidamento del servizio in oggetto 
esperita nella seduta del 30 (trenta) agosto 2017;

Di aggiudicare  pertanto il  Servizio di   imballaggio,  trasloco e  smaltimento  materiale  didattico 
presente nella Scuola  Sassi P.zzale Loschi, 230.  Codice CIG: Z361F92CA8,  CODICE CUP 
J36B14000000002, alla  Ditta  “Traslochi  Loschi  di  Loschi  Luca”,  con sede in  Carpi  (MO) via 
C.Marx,  95/B  -  C.F.  LSCLCU73S04B819Q  ,   P.I.  03495650362,  che  ha  presentato  un'offerta 
economica pari ad Euro 6.000,00  oltre IVA 22% (Euro 1.320,00) e per complessivi Euro 7.320,00;

Di dare atto che:
• il presente affidamento risulta immediatamente efficace in quanto sono state completate le 

verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti generali autocertificati in sede di gara 
e al momento dell'iscrizione al MEPA;

• che la ditta “Traslochi Loschi di Loschi Luca” dovrà eseguire i servizi in conformità ed in 
osservanza a quanto stabilito dalla lettera invito  prot. n. 11415 del 03/08/2017;

• la  forma  del  contratto  è  quella  della  stipula  mediante  la  piattaforma  MEPA  di 
acquistinretepa.it;

• tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa 
appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale 



documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore e/o delle eventuali 
imprese subappaltatrici l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a 
tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza 
che l’appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. 

• l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 
50/2016;

• l'impresa aggiudicataria assume tutti  gli  obblighi di tracciabilità, previsti  dall'art.  3 della 
legge  n°  136  del  13/08/2010  e  successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi 
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

• il servizio è finanziato con mezzi di bilancio;
• per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme legislative  e  le  altre 

disposizioni vigenti in materia;

Di impegnare la spesa complessiva di  €  7.320,00 I.V.A. compresa, per il servizio suddetto con 
imputazione  al Cap.  3133  “Adeguamento  sismico  ed  efficientamento  energetico  Scuola  media 
Sassi”, del PEG 2017;

Di dare atto che:

- lo svolgimento del servizio è previsto nell'anno 2017, e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a 
quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 7.320,00 nell'anno 2017;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del  
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014

- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità 
del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- il codice CIG assegnato al presente servizio è il seguente: Z361F92CA8;

- il CODICE CUP è il seguente: J36B14000000002

Di liquidare, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di 
contabilita’ gli importi dovuti alla ditta “Traslochi Loschi di Loschi Luca” affidataria del servizio;

Di dare atto, inoltre:
• che l'aggiudicatario  ed  i  suoi  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a  rispettare,  in 

quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei 
pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di 
G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione 
trasparente,  Disposizioni  generali,  atti  generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi 
comporterà per l'Amministrazione la  facoltà  di  risolvere il  contratto,  qualora,  in  ragione 
della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

• che  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dal  D.Lgs.  n.33/2013  come modificato  dal  D.Lgs. 
n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”;

L'istruttore
Daniele Zoboli
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di imballaggio, trasloco e smaltimento materiale didattico presente nella Scuola  Sassi P.zzale Loschi, 
230

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2017 7320 3133 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 310 1

Descrizione Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola 
media Sassi

Codice Creditore

CIG Z361F92CA8 CUP J36B14000000002

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  219  DEL 01/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 01/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di 
imballaggio, trasloco e smaltimento materiale didattico presente nella Scuola  Sassi P.zzale Loschi, 
230 ”,  n° 102 del registro di Settore in data  31/08/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 04/09/2017 al giorno 19/09/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


