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Recinzione area Via Darsena n. 77 e fornitura calendari per uso
interno, anno 2017: determinazioni
IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 305 del 30 novembre 2016, con la
quale è stato determinato di procedere al servizio di raccolta rifiuti vari presso l'area edificabile di
proprietà camerale sita in via Darsena, 77;
PRESO ATTO, che il suddetto servizio si è reso necessario a seguito di segnalazioni telefoniche
pervenute all'ufficio Provveditorato relativamente al degrado dell'area da parte di cittadini;
PRESO ATTO, altresì, che i Vigili Urbani di Ferrara hanno comunicato di persona, la ricezione di un
esposto da parte di cittadini recante lamentele per il degrado della suddetta area e hanno richiesto
la sistemazione entro il 20 dicembre 2016;
ATTESO che sono state più volte eseguite opere di bonifica e pulizia all'area;
RITENUTO ora opportuno provvedere ad effettuare una recinzione più idonea, consistente in posa
in opera di rete elettrosaldata zincata e plastificata verde alta almeno un paio di metri, rinforzando
il posizionamento della stessa, al fine di evitare il gettito di rifiuti vari all'interno dell'area;
CONSIDERATO che si è provveduto a contattare direttamente, al fine di rispettare le tempistiche
richieste dall'Ufficio Vigili Urbani, le imprese Busi Recinzioni srl e Ecoinerti srl di Ferrara,
rispettivamente per la fornitura dei materiali e della posa in opera;
VISTI i preventivi pervenuti da:
• Busi Recinzioni per la fornitura del materiale necessario per un onere complessivo di euro
971,40 oltre Iva,
• Ecoinerti per il servizio di posa in opera e sistemazione recinzione per un onere di euro
950,00 oltre Iva;
PRESO ATTO, inoltre, che come tutti gli anni si rende necessario fornire ai dipendenti i calendari
da scrivania, opzionando tra quelli da tavolo mensile a triangolo con spirale e planner;
ATTESO che l'impresa Grafiche Baroncini srl di Imola ha proposto di fornire come omaggio i
calendari da tavolo mensile a triangolo con spirale e proposto come costo per i n. 26 planner
richiesti, euro 120,00 oltre Iva;
VALUTATO che i planner vengono a costare cadauno, euro 4,62 oltre Iva, e che da una verifica
effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA selezionando il prodotto
“Planner” a parte un unico fornitore che propone un prezzo molto basso, gli altri offrono l'articolo
ad un prezzo compreso tra i 4,40 e 17,00 euro cadauno;
RITENUTO, pertanto congrua l'offerta formulata dall'impresa Grafiche Baroncini srl;
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RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici,
pubblicato in G.U. Serie generale n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

PRESO ATTO che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, è abrogato il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e tutte le successive modifiche dal 2006 ad oggi;
PRESO ATTO, altresì, che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
“Regolamento attuativo” sarà abrogato via via che saranno adottati i nuovi atti attuativi, così come
disciplinato negli articoli 216 (entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217
(abrogazioni) che rimandano a decreti attuativi futuri;
VISTO, in particolare, l'articolo 36 “Contratti sotto soglia”, commi 1 e 2:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; - omissis ...”;
ATTESO che per le procedure sotto-soglia la disciplina dell’art. 36 deve, inoltre, essere coordinata
con quella introdotta dalla spending review circa l’obbligo di preventiva escussione degli strumenti
elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006) di cui ai commi da 507 a 517 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
RICHIAMATO l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto,legge n. 52/2012, convertito nella legge n.
94/2012, che dispone che, a far data dal 1° luglio 2012, le Pubbliche amministrazioni facciano
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 1, comma 1 e 8, del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012 che
dispone per le pubbliche amministrazioni, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni Consip, ovvero
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utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti o
ricorrere alle centrali di committenza regionali, Intercent per la regione Emilia Romagna;

VERIFICATA l'inesistenza sia su Consip che su Intercent di convenzioni inerenti i servizi
che si intendono sottoscrivere;
ATTESO che per le procedure sotto-soglia la disciplina dell’art. 36 deve, inoltre, essere
coordinata con quella introdotta dalla spending review circa l’obbligo di preventiva
escussione degli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006)
di cui ai commi da 507 a 517 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
RICHIAMATI, inoltre, i comma 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che hanno
modificato rispettivamente, introducendo dal 1° gennaio 2016, come limite minimo per
l'acquisto di beni e servizi , per il ricorso al MEPA euro 1.000,00:
•
•

il comma 450 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
l'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RILEVATO altresì, che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA,
esiste il prodotto ma non risulta conveniente accedere a tale procedura sia per l'esiguo
quantitativo della fornitura richiesta sia per il tempo necessario all'espletamento della
stessa;
ATTESO, inoltre, che l'importo è inferiore a 1.000,00 limite minimo obbligatorio per il
ricorso al MEPA;
VISTO l’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre
2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217, inerente
la tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATO l’articolo 7, comma 5 della suddetta legge che stabilisce, tra l’altro, che gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);
VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010;
PRESO ATTO che si è provveduto ad effettuare tale richiesta dalla quale risulta attribuito per:
A) Area Darsena: - fornitura materiale CIG Z881C934D1,
- posa in opera materiale e sistemazione recinzione CIG Z9A1C934C4,
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B) fornitura calendari CIG Z9E1C934DD;
RITENUTO, quindi, necessario nominare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile
del Procedimento, Maria Pia Bonfatti, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato e servizi tecnici per
le procedure di affidamento e redazione degli atti finali;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 15 dicembre 2015, con la
quale è stato assegnato al Segretario Generale il budget direzionale per l’anno 2016, che al conto
325022 “Oneri per manutenzione ordinaria impianti D.Lgs.81/2008 e al conto “ 325068 “Oneri vari
di funzionamento” presenta adeguata previsione;
VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;
determina


di accettare i preventivi pervenuti rispettivamente dalle imprese:
• Busi Recinzioni per la fornitura della rete elettrosaldata zincata e plastificata verde alta 2 m,
per un onere di euro 981,40 oltre Iva;
• Ecoinerti Srl per la posa in opera e sistemazione della recinzione dell'area per un onere
complessivo di euro 950,00 oltre Iva
• Grafiche Baroncini srl per la fornitura dei calendari uso interno anno 2017 per un onere
complessivo di euro 120,00 oltre Iva;



di prendere atto delle verifiche effettuate sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, relativamente alla fornitura di calendari, come da allegato (1) al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;



di provvedere, con affidamento diretto, all'emissione di ordine, per le motivazioni espresse in
premessa, per i suddetti servizi/forniture da espletarsi secondo le “condizioni generali” di cui
all’allegato (2) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;



di utilizzare:
euro 2.356,31 del sottoconto 325022 del budget Segretario Generale – Area B – CDC AB00
del preventivo economico 2016 che presenta la seguente situazione contabile:
BUDGET
€ 15.000,00

DISPONIBILITA’
€ 10.051,22

PRESENTE UTILIZZO
€ 2.356,31

euro 146,40 del sottoconto 325068 del budget Segretario Generale – Area B – CDC AB00 del
preventivo economico 2016 che presenta la seguente situazione contabile:
BUDGET

DISPONIBILITA’

PRESENTE UTILIZZO
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€ 10.994,12

€ 6.550,53
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€ 146,40
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

