e

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO
ANNO 2020- COD. TRIB. 1H78.

Data 22 sett. 2022

-

Affidamento del Responsabile Unico del Procedimento per Forniture di importo
inferiore a 40.000 €uro ai sensi dell’art. 36, e. 2, lett. A, del D.Lgs 50/2016.
DETERMINA DI AFFH)AMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 65 del 15 07 2022 è stato approvato il ruolo
Cod. Trib. 1H78 relativo all’anno 2020 ed è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento a porre in
essere ogni attività necessaria alla riscossione del molo;

Che nella necessità di dover definire urgentemente la procedura di riscossione, fatte le dovute considerazioni
tecnico-economico, valutate le difficoltà valutative dovute ai diversi rinvii disposti dalle disposizioni
legislative Covid, il sottoscritto RUP ha richiesto l’avvio della procedura di gara per la fornitura del Servizio
in oggetto cosi come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale agli atti di gara;
Che con Delibera di Deputazione n. 4 del 30.01.2013 il dipendente Giovanni Panaia è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in epigrafe, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50 2016 e della
Linea Guida a. 3 dell’ANAC;
Che, giusta nota prot. 5680 in data 15 09 2022, il sottoscritto RUP ha avanzato all’amministrazione
consortile richiesta di autorizzazione alle spese, nel limite degli importi necessari per l’emissione del molo
indicato in oggetto;
Che, ai sensi dell’art.lS del vigente Regolamento di contabilità, con Delibera Presidenziale n. 65 del
15 07 2022, è stato autorizzato, tra l’altro, il Competente Settore Ragioneria ad impegnare la somma di €
20.527,50, necessarie per le spese di lavorazione e spedizione del ruolo, imputandola sul capitolo
U1030205004 del bilancio di previsione, esercizio 2022;
DATO ATTO CHE
• l’ari. 32 comma 2, del d.lgs. 502016 nonché le linee guida ANAC n, 4 stabiliscono che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nonché la stipulazione degli stessi, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre
evidenziando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta, il possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale, ove richiesti;
• l’art. I, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. I comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), dispone che le stazioni
appaltanti sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o dei

•

sistemi informatici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli
acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00, sino al sotto soglia;
ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488 1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le forniture in oggetto, sul sito www.acquistinretepa.it
strumento MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono stati rinvenute le
forniture aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità dell’Amministrazione per pone
in essere l’affidamento di cui sopra;
ai sensi del comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di Consip SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa) dove si può acquistare attraverso le seguenti
modalità: con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con Trattativa diretta (T.d.A.);
detti metodi sono coerenti con la tipologia e l’entità dell’affidamento in oggetto e pertanto si è dato
avvio alla procedura di gara, attraverso la Piattaforma MEPA:
1. con (T.d.A. n. 3197297 con CIG Z5637C8A0C) rivolta ad un operatore economico presente
nel settore di riferimento sul sito www.acquistinretepa.it;
-

-

•

•

DATO ALTRESÌ ATTO CHE
• l’art. 192 c. 1, del d.lgs. 267 2000, l’an. 32 c. 2 del d.lgs. 502016 nonché le linee guida Mac n, 4
stabiliscono che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nonché la
stipulazione degli stessi, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre
assume forma semplificata dovendo indicare l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni di scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale, ove
richiesti;
• l’articolo 36, conuna 2, lett. a) del d.lgs. 502016 e successivamente modificato con il D.Lgs
76 2020 convertito in Legge n. 120 2020, secondo cui “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’an. 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
,

RILEVATO CHE la fornitura in oggetto, nel contesto normativo sopra esplicitato, presenta le seguenti
caratteristiche:
la fornitura in oggetto riguarda SERVIZIO Dl SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE RUOLO
ORIMNARIO ANNO 2020- COD. TRIB. 1H78;
• l’importo a base d’asta della fornitura è di €uro 19.300,00, oltre 1VA;
• non risultano attive convenzioni Consip (di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999) aventi ad
oggetto servizi comparabili con quella relativa alla presente procedura;
• sulla piattaforma del Mercato elettronico MePa nell’area merceologica relativa alla categoria dei
Beni corrispondenti al presente affidamento;
• la fornitura in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto del MEPA Consip S.p.a.
nonché dal Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla procedura di gara;
• la scelta del contraente è avvenuta con T.d.A. di gara attraverso una Richiesta di Offerta notificata
all’operatore E FIL sri, con sede in Viale Palmiro Togliatti, 1625
00155 ROMA RIVA
03789750100, iscritto sul mercato della pubblica amministrazione (MePA), con il criterio di
aggiudicazione migliore offerta di ribasso a corpo sull’importo posto a base di gara
• la forma del contratto è la scrittura privata ed il contratto sarà stipulato e sottoscritto per accettazione
con firma digitale attraverso la piattaforma telematica;
-

-

-

PRESO ATTO che alla procedura di gara, esperita tramite la piattaforma elettronica MEPA, con T.d.A.
all’operatore E FIL sri con un importo offerto di € 19.203,00 oltre Ps/A;
-

CONSIDERATO
Che in ragione delle risultanze dei requisiti di cui all’an. 80 D.lgs. n. 50/2016 si è proceduto
all’aggiudicazione all’operatore economico E FIL sri, con sede in Viale Palmiro Togliatti, 1625 00155
ROMA P.IVA 03789750100, con un ribasso del 0,5 % e quindi per un importo offerto di € 19.203,00, oltre
WA:
-

-
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TENUTO CONTO
Che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’an. 3 della Legge n.
136 2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso bonifici bancari;
DATO ATTO:
Che l’articolo I del d.lgs. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che: “Alfine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché alfine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”;
Che ai sensi dell’articolo 8, del Decreto semplificazione n. 76/2020 in relazione alle procedure disciplinate
dal D.lgs. n. 50 2016, pendenti oppure avviate a decorrere dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
trovano applicazione una serie di disposizioni urgenti previste nell’articolo 8, comma 1, D.L. n. 76/2020,
così come convertito nella legge n. 120/2020;
CONSIDERATO che in ottemperanza delle disposizioni, di cui sopra, è sempre autorizzata l’aggiudicazione
dell’appalto e la consegna del servizio in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 D.Igs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la partecipazione alla
procedura sotto condizione risolutiva espressa;
ACCERTATO
Che la disciplina della procedura di gara è contenuta, in tutti i documenti di gara richiamati e allegati;
Che si è reso necessario individuare e nominare, per la presente procedura di gara, personale dipendente con
la qualifica di Punto Ordinante regolarmente abilitato sul MEPA nella persona dell’Avvocato Luigi Arabia.
VISTE le dichiarazioni sostitutive della ditta E FR sri, con sede in Viale Palmiro Togliatti, 1625 00155
ROMA RIVA 03789750100, attestanti l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’an. 67 del d.lgs. 159/2011;
-

-

ACQUISITA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, giusto DURC on line (d.m.30
gennaio 2015) con validità sino al 2111 2022, certificato INAIL n. 34078474 del 24/07/2022;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’an. 147 bis del d.lvo 267/2000;
DATO ATTO che è stato attribuito dallAutorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG: Z5637C8A0C
VISTI:
• il D.Lgs. n. 502016- Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli artt. 35 e 36 e
s.m. e i.;
• la linea guida ANAC n. 4
• Lo Statuto Consortile;
RITENUTO di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio di che trattasi sarà stipulato, ai
sensi e secondo le modalità di cui all’an. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono pane integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la fornitura del SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE RUOLO
ORDINARIO ANNO 2020— COD. TRIB. 1H78, all’operatore economico E FIL sri. con
sede in Viale Palmiro Togliatti, 1625 00155 ROMA RIVA 03789750100, aggiudicataria per
un importo offerto di € 19.203,00, oltre IVA ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così
come novellato dall’an. 1, comma 2, lett.a), della Legge n. 120/2020;
—

-

-
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3. che è stata autorizzata ed impegnata con Delibera Presidenziale n. 65 del 15 settembre 2022 la
complessiva somma di € 20.527,50, a valere sul Bilancio di Previsione 2022;
4. di evidenziare la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, E FIL sri
sede in Viale Palmiro Togliatti, 1625 —00155 ROMA RWA 03789750100, giusto DURC on
line (d.m 30 gennaio 2015) con validità sino al 21/11/2022, certificato INAIL n. 34078474 del
24/07/2022;
5. e che sono state avviate le richieste per le verifiche del possesso dei prescritti requisiti auto
dichiarati dall’impresa, come da documentazione e/o certificazione acquisita e depositata in atti,
ex art. 80, comma 1,4, del d.lgs. n. 502016;
6. di prendere atto che in ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge 120 2020 è consentito
sino al 3112/2021 adottare provvedimenti di aggiudicazione e di autorizzare la consegna del
lavoro in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 D.lgs. n.
50 2016, nonché dei requisiti di qualificazione ove previsti per la partecipazione alla procedura;
7. di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle
verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui
all’an. 80 del d.lgs. n. 502016 e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente
provvedimento qualora l’esito ditali verifiche dovesse risultare non favorevole per l’impresa in
oggetto;
8. di dare atto che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà con successivo atto, previa
presentazione di regolare fattura e/o altra idonea documentazione fiscale;
9. di dichiarare l’esecutività dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
-

-
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