
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Affidamento della fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comunedi Soliera (2022-2024). Determina di approvazione della proposta diaggiudicazione ed efficacia di aggiudicazione - CIG ZF0359B01C

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che: in data 09/03/2022 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Soliera l'Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici dainvitare alle procedure di affidamento di fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comune diSoliera (2022-2024) prot. 3444/2022; l’avviso era rivolto agli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica AmministrazioneMePA-Consip al bando Beni,all’iniziativa “Attrezzature e segnaletica stradale”; entro il termine di presentazione delle candidature, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 23 (ventitre)Marzo 2022, sono pervenute n. 30 candidature, di cui n. 01 (uno) non idonea, come da Verbale n. 1 del31/03/2022 Prot. int. 4800/2022; in data 04/04/2022 si procedeva, mediante sorteggio pubblico, a ricondurre le candidature al numeromassimo di 15 (quindici), conformemente a quanto previsto dall’Avviso pubblico di indagine esplorativa dimercato sopra richiamata, mediante il caricamento dei dati nell’estrattore dei numeri casuali della regioneEmilia Romagna e si verbalizzavano le operazioni nel Verbale n. 2 del 04/04/2022 Prot. int. 4945/2022; con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 83 del14/04/2022 si disponeva:o di dare avvio alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, come modificatodall’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificatodall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021, tramite RdO sulla piattaformaMePA-CONSIP S.P.A. di acquistinretepa.it per l’affidamento della fornitura triennale disegnaletica verticale per il Comune di Soliera (2022-2024), con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo espresso tramite ribassopercentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un importo complessivo a base di garadi Euro 19.688,46 oltre ad Euro 4.331,46 per IVA22%,in totale Euro 24.019,92 iva compresache,ripartiti annualmente, ammontano ad Euro 6.562,82, oltre IVA;o di invitare gli operatori economici risultati idonei a seguito dell’Avviso Pubblico Prot. 3444/2022,estratti ed individuati in un Elenco di cui al verbale prot. 4945/2022;o di approvare i documenti di gara schema di Lettera di Invito; schema DGUE, schema Ulterioridichiarazioni, tutti gli allegati tecnici;

Preso atto che: con Lettera Invito Prot. 6036 del 22/04/2022, mediante RdO n. 3001515 del 22/04/2022 pubblicata sulMePA-Consip di acquistinretepa.it, si procedeva all’invito a formulare offerta, ai n. 15 (quindici) operatorieconomici estratti ed individuati in un Elenco di cui al verbale prot. 4945/2022; entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, entro le ore 23,59 del 08/05/2022, hanno fattopervenire le offerte n. 13 (tredici) concorrenti;
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Considerato che a seguito di procedura di gara di cui all’RdO n. 3001515 del 22/04/2022, disposta ai sensiall’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020,convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n.108/2021, tramite RdO sulla piattaforma MePA-CONSIP S.P.A. di acquistinretepa.it, si verbalizzava quantosegue: Verbale n. 3del 10/05/2022 Prot. int. 7312/2022, nel quale si esaminava la documentazione contenuta nellebuste telematiche “documentazione amministrativa” presentate dai n. 13 (tredici) concorrenti partecipanti,si accertava la conformità della documentazione prodotta da 7 (sette) concorrenti e si attivava il soccorsoistruttorio tramite MePA per n. 6 (sei) concorrenti partecipanti; Verbale n. 4del 13/05/2022 Prot. int 7538/2022, nel quale si esaminava tutta la documentazione pervenutarelativamente all’attivazione del soccorso istruttorio, si attestava la conformità e la completezza delladocumentazione presentata dai 6 (sei) concorrenti e si dichiaravano ammessi alla procedura di gara,ricordando di avere già ammesso altri 7 (sette) concorrenti e pertanto risultano ammessi tutti i 13 (tredici)offerenti partecipanti. Si disponeva l’apertura della seduta pubblica virtuale per la valutazione delle offerteeconomiche per il giorno 15/05/2022 ore 09:00; Verbale n. 5 del 17/05/2022 Prot. int. 7713/2022, con il quale si apriva la seduta pubblica dell’apertura dellebuste di “offerta economica” sulla piattaforma di acquistinretepa.it dei 13 (tredici) operatori economicipartecipanti ammessi, si prendeva atto della graduatoria generata dal calcolo della soglia di anomalia pari a17,630, si procedeva all’esclusione automatica di tre offerte anomale aventi un ribasso superiore alla sogliadi anomalia, si dichiarava migliore offerta quella presentata dall’operatore economico NUOVA SISOVSRL con sede in Pieve del Grappa (TV) Via Piovega n. 52/a C.F. e P.IVA 04775410261, prima offerta nonanomala, la quale ha offerto un ribasso del 17,190%;
Considerato che sono state completate con esito regolare le verifiche per l’accertamento dei requisiti generalidichiarati dal suddetto operatore economico NUOVA SISOV SRL in sede di gara e al momento dell’iscrizione alMePA come da Verbale n. 6 del 26/05/2022 Prot. int. 8339/2022;Visto che il Quadro economico della fornitura verrà rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALEPER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG: ZF0359B01C

Fornitura Ribasso di gara offerto 17,190%Importo a base digara (Euro) Imporo aggiudicato(Euro)A) Anno 2022 6.562,82 5.434,67B) Anno 2023 6.562,82 5.434,67C) Anno 2024 6.562,82 5.434,67Sommano A)+B)+C) 19.688,46 16.304,01
Somme a disposizione della S.A.IVA SULLA FORNITURA (22%) 4.331,46 3.586,89
TOTALE COMPLESSIVO 24.019,92 19.890,90
Tenuto conto che l’importo dell’affidamento non supera i 40.000 Euro e la fornitura non è connessa alle specifiche attività
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richiamate dalla L. 06/11/2012 n. 190, art. 1 commi 52 e 52-bis modificati dal D.L. 24/06/2014 n. 90 erelativa L. di conversione n. 114 del 11/08/2014; è stato verificato che il Durc è in corso di validità fino al 14/06/2022 (certificato INPS_29812681); l'impresa aggiudicataria in sede di offerta ha comunicato di non voler subappaltare, ai sensi dell'art. 105 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.e i., in merito all’obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari;
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, leinformazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sonosoggetti alla pubblicità su rete internet;
Richiamati i seguenti atti: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Bilancio di Previsione 2022-2024; Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 eLegge di conversione n. 108/2021;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n.50/2016;Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;Visto l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;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 sugliobblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;Visto l’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 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 lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma 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 vigentidisposizioni 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, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale n. 5del 17/05/2022 Prot. int. 7713/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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di approvare tutti i verbali di gara e relativi allegati;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, la procedura esperita tramite RdO su MePA n.3001515 del 22/04/2022 per l’affidamento della “fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comune diSoliera (2022-2024) - CIG ZF0359B01C”, all’operatore economico NUOVA SISOV SRL con sede in Pieve delGrappa (TV) Via Piovega n. 52/a C.F. e P.IVA 04775410261, che ha presentato un'offerta economica con un ribassosull’importo posto a base di gara del 17,190%; e quindi per un importo complessivo di Euro 16.304,01, oltre ad IVApari ad Euro 3.586,89 in totale Euro 19.890.90 così suddivisi per annualità: Anno 2022 pari ad Euro 5.434,67 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.195,63 e così per un totalecomplessivo annuale di Euro 6.630,30; Anno 2023 pari ad Euro 5.434,67 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.195,63 e così per un totalecomplessivo annuale di Euro 6.630,30; Anno 2024 pari ad Euro 5.434,67 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.195,63 e così per un totalecomplessivo annuale di Euro 6.630,30;
di rideterminare il Quadro Economico come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALEPER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG: ZF0359B01C

Fornitura Ribasso di gara offerto 17,190%Importo a base digara (Euro) Imporo aggiudicato(Euro)A) Anno 2022 6.562,82 5.434,67B) Anno 2023 6.562,82 5.434,67C) Anno 2024 6.562,82 5.434,67Sommano A)+B)+C) 19.688,46 16.304,01
Somme a disposizione della S.A.IVA SULLA FORNITURA (22%) 4.331,46 3.586,89
TOTALE COMPLESSIVO 24.019,92 19.890,90

di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione visto che le risultanze delle verifiche nei confronti dell’operatoreeconomico NUOVA SISOV SRL con sede in Pieve del Grappa (TV) Via Piovega n. 52/a C.F. e P.IVA04775410261 sono state effettuate con esito favorevole ed acquisite agli atti circa l’insussistenza nei confronti dellamedesima dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
di dare atto che la spesa complessiva della fornitura, di cui al quadro economico rideterminato è pari a Euro19.890,90 e trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione 2022-2024 per l’importo di Euro 5.434,67 + iva al22% per Euro 1.195,63 per un totale complessivo di Euro 6.630,30 iva compresa per ciascuna annualità, conimputazione al Capitolo 1928/2 ad oggetto “Spese per la segnaletica orizzontale e verticale”,importo impegnatocon Determina a contrarre n. 83 del 14/04/2022 con riferimento all'importo della fornitura posto a base di gara,compresa l'IVA;
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di mantenerei seguenti impegni di spesa, rimodulandoli sulla base dell’importo di aggiudicazione della fornitura:
Euro Impegno N. Esercizio Capitolo CIG6.630,30 00313 2022 1928002 ZF0359B01C6.630,30 00067 2023 1928002 ZF0359B01C6.630,30 00037 2024 1928002 ZF0359B01C

di liquidare gli importi che saranno dovuti all'impresa aggiudicataria secondo quanto previsto nel capitolatospeciale d'appalto, in particolare all’art.6, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigenteregolamento di contabilità;
di dare atto che: La fornitura è finanziata con mezzi di bilancio;

 ad avvenuta esecutività, il presente atto sarà comunicato all'aggiudicatario e alle altre imprese partecipanti, aisensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 la fornitura è prevista nelle annualità 2022, 2023 e 2024 pertanto l'esigibilità della spesa derivante dalpresente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 8.006,64nell'anno 2022, Euro8.006,64 nell'anno 2023 e Euro 8.006,64 nell'anno 2024;
 la forma del contratto è quella della stipula mediante la piattaforma MEPA di acquistinrete.pa.it;
 l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 per la stipula del contratto;
 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativistanziamenti 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 delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;
 tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa appaltatricemediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attestil’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatricil’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quandonon sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l’appaltatore possa eccepire il ritardo deipagamenti medesimi;
 l'appaltatore dovrà prestare, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva prima dellastipula del contratto (sezione “Norme Generali” della lettera invito – disciplinare di Gara) pari al 10,00%dell'importo contrattuale; ove il ribasso sia superiore al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentatadi tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e pertanto ad Euro 2.802,66 (pari al 100%),salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, ovveroalle norme legislative e regolamenti vigenti (Capitolato Speciale d’appalto);
 l’operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della leggen° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancatoutilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitàdelle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della leggen°136 del 13/08/2010;
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 ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., entro la data di scadenza del contratto, si potràprorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure perl’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazionioggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
 che ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) è consentita la modifica dell’importo contrattuale, per maggioriprestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all’importo contrattualemassimo di euro 19.688,46 + iva;
 il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Anac alla fornitura in oggetto è il CIG: ZF0359B01C;
 per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti inmateria;
 responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabiledel Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Ing. Salvatore Falbo;

di dare atto, inoltre:
 che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gliobblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi delDPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internetcomunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione deisuddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragionedella natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave; si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi,per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs n.97/2016 e come previsto dall'art. 29 del D.Lgs.50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendone la pubblicazione sul sito webistituzionale sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alleprocedure di affidamento di appalti pubblici” “Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti digara”e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Affidamento della fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comunedi Soliera (2022-2024). Determina di approvazione della proposta diaggiudicazione ed efficacia di aggiudicazione - CIG ZF0359B01C

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
1.376,34 1.03.02.09.009 1928002 2022 ZF0359B01C 00313

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

31/05/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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