Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena
ATTO DETERMINATIVO N. 134 DEL 25/03/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICI - FINANZIARI ED ISTRUZIONE
UFFICIO SCUOLA
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA RIDUTTORE WC PER BIMBA DISABILE
- CODICE CIG: Z5C2C50495
IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del C.C. n. 84 del 17/12/2019 “Approvazione Bilancio di
previsione 2020-2022 e budget società Fiorano Gestioni Patrimoniali”, esecutiva ai
sensi di legge, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi
2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 19/12/2019, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE, 2020 - 2022 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE”;
RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 151 del 18.02.2020 “Art. 175 D.lgs 18 agosto
2000 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, immediatamente
eseguibile;
VISTA la delibera di G.C. n. 20 del 27.02.2020 “ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 –
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2020 2022 – AGGIORNAMENTO A SEGUITO
DI VARIAZIONE DI BILANCIO”, immediatamente eseguibile
VISTO:
il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del D.Lgs. 118/2011);

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che presso una scuola del territorio è presente una bimba disabile che
necessita di un riduttore wc con caratteristiche indicate nella documentazione agli atti del

Servizio Istruzione, dai medici dell’A.U.S.L. del distretto di Sassuolo che ha in cura la
bambina;
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto del riduttore così come richiesto
dall’Ufficio Scuola;
DATO ATTO CHE:


ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;



ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di
aggregazione delle committenze;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, così come
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di Bilancio 2019) “450. … Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…..”
CONSIDERATO che a seguito di informale ricerca di mercato di cui all’allegato che
forma parte integrante e sostanziale sono state individuate n. 3 ditte specializzate nel
settore che hanno presentato preventivo e precisamente:
-

Adjutor S.r.L. di Forlimpopoli (FC) che ha presentato un’offerta di € 325,00 oltre
IVA;
Ortopedia Antoniana di Padova che ha presentato un’offerta di € 325,00 oltre €
80,00 per consegna e istruzione per un totale di € 405,00 oltre IVA;
Gialdi S.r.L. di Reggiolo (RE) che ha presentato un’offerta di € 510,00 per mis.
1 ed € 645,00 per mis. 2

CONSIDERATO che, avendo tutte e tre le ditte proposto un articolo idoneo alle
necessità della bambina, così come rilevato dall’Ausl, è opportuno procedere
all’affidamento diretto col criterio del minor prezzo;
VISTI gli articoli:
36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto
soglia;
3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di
rischi interferenziali;

-

le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate
con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze,
funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le
forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del
minor prezzo;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art
36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non è necessario redigere il
DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura;
DATO ATTO che il presente atto costituisce determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;
VISTO il D.lgs 50/2016;
PRECISATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.
32 c. 2 D.lgs 50/2016:
- con l’esecuzione del contratto si intende dotare la scuola dell’ausilio necessario a
superare la
problematica di un alunna frequentante così come richiesto dal
neuropsichiatra che l’ha in cura;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di un riduttore per wc;
- il contratto con la ditta fornitrice verrà stipulato in forma commerciale mediante
sottoscrizione dei contraenti per accettazione del presente provvedimento che assume
valore di scrittura privata (scambio di lettera commerciale ex art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016);
-

gli elementi essenziali del contratto sono:
la consegna dovrà avvenire:
- entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;
-presso la scuola che verrà indicata successivamente dal lunedi al venerdi,
previo contatto telefonico;
-in caso di inadempimento la Stazione Appaltante, potrà risolvere in danno il
contratto, mediante messa in mora e potrà inoltre effettuare trattenute sul
pagamento dovuto alla ditta aggiudicatrice per far fronte ad ogni danno che
potrà esserle derivato da inadempimento degli obblighi previsti per la presente
prestazione, nonché ad eventuali maggiori costi che potrebbero derivare da tale
inadempienza;
a) a fronte degli obblighi assunti, non è prevista la costituzione di garanzia
fidejussoria.

VISTA la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” in
particolare l’art. 3 “ Tracciabilità dei flussi finanziari” come modificato dal D.L.
187/2010;
RICHIAMATO il decreto Sindacale prot. n. 11672 del 11.06.2018 con il quale il dott.

Cristoforetti Daniele è stato incaricato della direzione del Settore II “Ragioneria, Finanze e

programmazione” ora “Servizi economici finanziari ed istruzione” del Comune di Fiorano
Modenese;
VISTO l’art. 69 comma 9 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi che testualmente recita: “Nell’ipotesi di temporanea assenza e/o impedimento
del Dirigente l'assolvimento delle funzioni di direzione delle attività e di emanazione
degli atti di competenza del Dirigente vengono esercite dalla posizione organizzativa
vicaria se nominata, dal Segretario Generale ovvero da altro Dirigente appositamente
incaricato dal Sindaco.”
DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a
norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1.Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta Adjutor S.r.L. con sede
legale Via Roma 26 Forlimpopoli (FC) p.i. 02108510401 la fornitura un riduttore per
wc, necessario per favorire la frequenza scolastica di una bimba con disabilità, per la
spesa complessiva di €. 325,00 oltre ad € 13,00 per IVA 4% per un totale di € 338,00
CODICE CIG: Z5C2C50495;
2.Di impegnare a favore della ditta di cui sopra nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva
di €. 338,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella di
cui al presente atto;
3.Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa NON RICORRENTE;
4.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5.Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6.Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7.Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
8.Di trasmettere il presente atto al Settore I “Affari Generali,
Comunicazione e Cultura” per la pubblicazione all’Albo pretorio on line;

Personale,

9.Di procedere alla liquidazione della fattura a termini del regolamento di contabilità;

10. Di demandare all’ufficio ragioneria l’indicazione del codice C.I.G di cui all’oggetto
sul mandato di pagamento nonché nella causale del bonifico bancario sul c/c dedicato
indicato dal fornitore.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da
tabella allegata:
E/U

FPV

U

N

Importo
(€)

Voce di bilancio

Anno

338,00 04012.02.040126001 2020

Impegno

3036

Descrizione
Fornitore/Cliente

C.I.G.

Z5C2C50495

IL DIRIGENTE
rabacchi marco / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

