Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 139 del 08/06/2018
OGGETTO: Servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell‘UTI del
Gemonese. Trattativa Diretta (TD) n. 512335 sul Me.PA.
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.
CIG: Z9723CD354
AREA TECNICA OO.PP UTI
Ufficio LL.PP. Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO che:





con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo
Statuto risultante dal testo coordinato, che prevede l’ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei
Comuni di Bordano e Montenars;
come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI, fino all'adozione di regolamenti
propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso
(Artegna);
con delibera n. 3 del 03-01-2018 è stata approvata la convenzione sottoscritta con il Comune
di Artegna per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Artegna, cat. D6), ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 26-11-2004, per l'anno 2018;
con decreto n. 4 di data 12-01-2018 è stato nominato con decorrenza 01 gennaio 2018 fino al
31 dicembre p.v., l'arch. Giuseppe Fasone, dipendente del Comune di Artegna, Posizione
Organizzativa responsabile dell'Area Tecnica – Settore I – Opere pubbliche ed interventi
dell’Unione di questa U.T.I.;

VISTI gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del
21/02/2013 del Comune di Artegna;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Artegna (adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 03 del 27.01.1998, e modificato con delibera consiliare n. 17 del 08/02/2010);
VISTA la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 14 del 18-04-2018 con la quale veniva approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.
Lgs. 118/2011;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 03-05-2018 con la quale viene disposto di
assegnare ai titolari di posizione organizzativa nominati con rispettivi Decreti del Presidente per
l’anno 2018, le risorse finanziarie relative ai capitoli di spesa corrente nonchè la successiva delibera
n. 47 di data 16-05-2018 con la quale vengono assegnate all'area tecnica le risorse in conto
capitale necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi, secondo
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l’articolazione contenuta nei prospetti allegati e relativi al bilancio di previsione definitivo 2018
approvato con delibera di Assemblea dei Sindaci n. 14/2018;
PREMESSO:
• che il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 prevede che gli Enti adottino, in affiancamento alla
contabilità finanziaria armonizzata, la contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione dei
costi e dei ricavi derivanti dall’attività dell’Amministrazione al fine di predisporre il Conto
Economico e lo Stato Patrimoniale e che, di conseguenza, risulta necessario dar corso alla
riclassificazione dell’inventario dei beni immobili comunali secondo la nuova articolazione;
• che, a seguito delle novità introdotte dalla norma, l’UTI del Gemonese ha eseguito, con la
collaborazione della ditta MAGGIOLI S.p.a., un approfondimento sullo stato dell'arte del proprio
inventario per affrontare in modo adeguato tutte le conseguenze delle novità medesime;
• che, in ragione di quanto sopra rappresentato ed in considerazione dell’attuale situazione del Ente,
sia sotto il profilo dell’organico disponibile, sia sotto il profilo degli adempimenti tecnicoamministrativi, risulta necessario un supporto specifico esterno per il conseguimento dell’obiettivo
DATO ATTO che necessita urgentemente affidare l’incarico del servizio di ricognizione
straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell‘UTI del Gemonese per garantire la funzionalità
dell’Ente e rispettivi servizi nonchè per adempiere alle disposizioni di legge;

DATO ATTO che da una valutazione economica il suddetto servizio è quantificabile in un importo
a corpo posto a base di gara è di €. 2.000,00 IVA esclusa, come da documentazione tecnica che si
allega alla presente;
PREMESSO che:
- necessita procedere all’affidamento del servizio ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni
mobili dell‘UTI del Gemonese;
- l’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
- per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
particolare gli artt. 36 comma 2 lett. b), 37 e 32;
- che al fine di procedere con maggiore speditezza e garantire economicità ed efficienza a tutta la
procedura si ritiene di adottare il metodo dell’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 co. 2 lett a);
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sul prezzo a base d’asta di €. 2.000,00 IVA;
- il servizio di che trattasi è disponibile all’interno del mercato elettronico della PA, sempre gestito
da CONSIP, nel bando Bando SERVIZI - Categoria “Servizi di supporto specialistico – Supporto
specialistico in ambito amministrativo - contabile (Scheda RdO per fornitura a corpo);
- il ricorso al mercato elettronico di CONSIP favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento,
snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di
acquisto;
DATO ATTO che è stata generata sul portale della PA gestito da CONSIP SpA (MEPA) la TD n.
512335, individuando come ditta esecutrice la MAGGIOLI S.p.a. con sede in Santarcangelo di
Romagna (RN) via dei Carpini, 8 C.F. 06188330150 / P.IVA 02066400405 e che entro il termine
previsto per la presentazione dell’offerta la ditta ha presentato la propria migliore offerta economica
a corpo pari a €. 1.800,00 I.V.A. esclusa per un ribasso a corpo del 10,00% sull’importo a base di
gara;
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RITENUTO pertanto di affidare il servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni
mobili dell‘UTI del Gemonese alla ditta MAGGIOLI S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna
(RN), ritenendo l’offerta congrua;
ATTESO che:
- è stata scaricata l’offerta economica della TD n. 512335 che si allega alla presente;
- è stato acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC il seguente codice identificativo di gara
(CIG) Z9723CD354;
- è stato acquisito mediante accesso al sistema DURC on line messo a disposizione da INPS, il
documento di regolarità contributiva Prot. INAIL_10571001 con validità sino al 16-06-2018;
DATO ATTO che gli estremi del conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 sono stati acquisiti;
RITENUTO di impegnare nei confronti della suddetta ditta la somma di €. 2.196,00 I.V.A.
compresa;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina il ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento;
VISTO l'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i soggetti delle stazioni appaltanti inerenti
l'esecuzione nei contratti aventi ad oggetto, lavori, servizi e forniture;
RITENUTO necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.) per il servizio in oggetto, nella persona del geom. Vuerich
Gianpaolo in qualità di funzionario dipendente dell’Ente;
VISTI il D.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 126/2014 e s.m.i. relativi alle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto sopra;
2. di affidare l’incarico per il servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili
dell‘UTI del Gemonese la ditta MAGGIOLI S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via
dei Carpini, 8 C.F. 06188330150 / P.IVA 02066400405 e per un valore dell’offerta economica a
corpo pari a €. 1.800,00 I.V.A. esclusa per un ribasso a corpo del 10,00% sull’importo a base di
gara di €. 2.000,00;
3. di approvare l’offerta economica presentata dalla suddetta ditta con Trattativa Diretta (TD) n.
512335 alle condizioni indicate in premessa;
4. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che:
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili
dell‘UTI del Gemonese e predisposizione della banca dati nell’applicativo ASCOT;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta
sopra richiamata, attivata dalla CONSIP s.p.a.;
- la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali
del contratto sono le condizioni d’acquisto indicate nel bando Bando SERVIZI - Categoria “Servizi
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di supporto specialistico – Supporto specialistico in ambito amministrativo - contabile (Scheda RdO
per fornitura a corpo);
5. di impegnare nei confronti della ditta MAGGIOLI S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna
(RN) via dei Carpini, 8 C.F. 06188330150 / P.IVA 02066400405 la spesa complessiva di €.
2.196,00, relativamente al servizio di cui sopra sul Cap. 300 “Spese funzionamento uffici diversi”:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

Z9723CD354

Cap/Art

M-P

cofog

300/0

1-5

13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

7

999

Importo (eu)

Soggetto

2.196,00

MAGGIOLI SPA cod.fisc.
06188330150/ p.i. IT
02066400405

6. di dare atto che il CIG del presente ordine di fornitura è il seguente Z9723CD354;
7. di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel
rispetto della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
8. di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore
Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione del servizio, il geom. Vuerich
Gianpaolo in qualità di funzionario dipendente dell’Ente che dispone della qualificazione
professionale e dell’esperienza attestata nelle singole attività amministrative e tecniche, necessarie
per l’assegnazione e la gestione del servizio;
Il sottoscritto attesta:
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto.
L’istruttore Gianpaolo Vuerich

Il Responsabile
f.to arch. Giuseppe Fasone
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

139

08/06/2018

Ufficio LL.PP. Patrimonio

DATA ESECUTIVITA’
12/06/2018

OGGETTO: Servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili
dell‘UTI del Gemonese. Trattativa Diretta (TD) n. 512335 sul Me.PA.
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. CIG: Z9723CD354

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(f.to rag. Turrini Daniela)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.196,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

Z9723CD354

Cap/Art

M-P

300/0

1-5

Cofog
13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

7

99
9

Importo (eu)

Soggetto

2.196,00

MAGGIOLI SPA cod.fisc.
06188330150/ p.i. IT
02066400405

Riferimento pratica finanziaria : 2018/160
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

139

08/06/2018

Ufficio LL.PP. Patrimonio

DATA ESECUTIVITA’
12/06/2018

OGGETTO: Servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell‘UTI
del Gemonese. Trattativa Diretta (TD) n. 512335 sul Me.PA. Aggiudicazione definitiva e
impegno di spesa. CIG: Z9723CD354
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 15/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
30/06/2018.
Addì 15/06/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Daniela Pascolo

E' Copia conforme all'originale.

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - Determinazione n. 139 del 08/06/2018

