DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2385 DEL 01/08/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART 32 COMMA 2
ED
L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LGS 50/2016 E S.M.I, MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI
TRASLOCO, FACCHINAGGIO E MONTAGGIO DI ARREDI E
SUPPELLETTILI IN DOTAZIONE AL SETTORE IV –SERVIZI ALLA
PERSONA SOCIO SANITARIO, DALL’ATTUALE SEDE SITA IN VIA
W.A. MOZART N. 63 ALLA NUOVA SEDE SITA IN PIAZZA TRIESTE
E TRENTO II PIANO – ANDRIA, IN FAVORE DELLA DITTA
TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L. P.IVA 07632210725- CIG
Z4B293EA50
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visti





l’art. 192 del D.Lgs 267/2000;



il D.Lgs 50/2016 cosi come modificato ed integrato con L. 14/05/2019 n. 55;



l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 così come modificato la L. 55/2019;

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 il quale

prevede che le stazioni appaltanti procedono

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;


l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiori ad €.
40.000,00, la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

PREMESSO

-

che per fini di contenimento della spesa pubblifca sostenuta dall’ente per il funzionamento degli uffici e
servizi, si rende necessario trasferire la collocazione dell’attuali uffici destinati al Settore IV – Servizi alla
Persona Socio Sanitario, dall’attuale collocazione presso locali in fitto, alla nuova destinazione presso immobile
comunale ubicato in Andria in Piazza Trieste e Trento;

-

che al fine di consentire il trasloco degli uffici si è reso necessario reperire OE esterno a cui affidare il servizio
di trasloco, facchinaggio e montaggio di arredi e suppellettili in dotazione al settore IV –Servizi alla Persona
Socio Sanitario, dall’attuale sede sita in Via W.A. Mozart n. 63 alla nuova sede sita in Piazza Trieste e Trento
II Piano;

-

che per il predetto affidamento e sulla base dei costi di trasferimento sostenuti da altri uffici comunali è stata
stimata una spesa potenziale di € 16.000,00;

-

che al fine di valutare la congruità della spesa e la possibilità di ulteriori risparmi, nonostante la possibilità di
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affidamento diretto espressamente prevista dall’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 per gli affidamenti
inferiori ad € 40.000,00, il settore scrivente ha provveduto ad espletare indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione del miglior preventivo per l’affidamento del servizio e propedeutica alla candidatura di
trattativa diretta su MEPA;

-

che la richiesta di indagine di mercato con allegato capitolato tecnico è stata diramata a n. 5 operatori
economici e precisamente:
1.

O.E. Autotrasporti Lavacca Giuseppe CF/P.IVA 07272330726 con sede in Via L. Morrico n. 12 – 76125
Trani - Nota di richiesta via pec prot.56249 del 19/06/2019;

2.

O.E. Biancolillo Riccardo CF/P.IVA 06916460725 con sede in Via Pendio S. Lorenzo n. 16 -76123 Andria
- Nota di richiesta via pec prot. 56258 del 19/06/2019;

3.

O.E. F.lli Fiore srl CF/P.IVA 00315520726 con sede in SP 231 Km.3.674 – 70032 Bitonto - Nota di
richiesta via pec prot.56333 del 19/06/2019;

4.

O.E. Traslochi De Robertis srl CF/P.IVA 07632210725 con sede in Via G. Salepico n. 18 – 70056 Molfetta
– p.Iva 07632210725 - Nota di richiesta via pec prot.56327 del 19/06/2019;

5.

O.E. Traslochi Scabelli Groups srl CF/P.IVA 03540190984 con sede in Via Del Canneto n. 11/17 – 25014
Borgosatollo (BS) - Nota di richiesta via pec prot. 56349 del 19/06/2019;

-

che alla richiesta di indagine di mercato hanno riscontrato formulando il relativo preventivo i seguenti
operatori economici:
1.

O.E. Biancolillo Riccardo CF/P.IVA 06916460725 con sede in Via Pendio S. Lorenzo n. 16 -76123 Andria
- Nota di riscontro prot. 62554 del 09/07/2019;

2.

O.E. Traslochi Scabelli Groups srl CF/P.IVA 03540190984 con sede in Via Del Canneto n. 11/17 – 25014
Borgosatollo (BS) - Nota di riscontro prot. 62558 del 05/07/2019;

3.

O.E. Traslochi De Robertis srl CF/P.IVA 07632210725 con sede in Via G. Salepico n. 18 – 70056 Molfetta
– p.Iva 07632210725 Nota di riscontro prot.62560 del 06/07/2019;

-

che il miglior preventivo offerta è stato formulato dall’O.E. Traslochi De Robertis srl che per la completa
realizzazione del servizio alle condizioni del capitolato tecnico ha proposto il costo di € 10.400,00 oltre
IVA;

-

che pertanto,

in applicazione dell’art 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 così come da ultimo

modificato con l. 55/2019, il Settore IV ha provveduto a diramare su MEPA trattativa diretta n. 988118
del 18/07/2019 in favore dell’unico operatore economico identificato in Traslochi De Robertis s.r.l. CF/P.iva
07632210725 on sede in Via G. Salepico n. 18 – 70056 Molfetta – P.Iva 07632210725, con richiesta di
offerta in ribasso sulla base di gara di € 10.400,00, oltre IVA

-

che la richiesta di trattativa è stata riscontrata dall’OE Traslochi De Robertis s.r.l, con formulazione di
offerta economica di € 10.400,00 oltre Iva al 22%.

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
DATO ATTO

•che l'affidamento di cui trattasi ha valore superiore

ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00;

•che in base al paragrafo 4.2.3 delle predette linee guida per gli affidamenti sotto soglia di valore inferiore ad €
20.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un apposita
autodichiarazione resa dall'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000 n. 445, in tal caso l'Amministrazione procede comunque prima della stipula contratto, da effettuarsi nelle
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forme di cui all'art 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, alla consultazione del Casellario ANAC, alla verifica
del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti.
DATO ATTO che
•è stata acquisita autocertificazione sui requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 acquisita giusto protocollo n 62560
del 09/07/2019;

•che è stata acquisita visura camerale completa della Società

Traslochi De Robertis s.r.l con sede in Via G. Salepico

n. 18 – 70056 Molfetta – p.Iva 07632210725

•è stato acquisito il DURC regolare – protocollo INAIL17399544 con scadenza validità il 10/11/2019;
•è stata effettuata verifica sul Casellario ANAC in data 31/07/2019 con assenza di annotazioni, giusta verifica
effettuata DIRETTAMENTE IN PIATTAFORMA ANAC
•è stata formulata richiesta di verifica carichi pendenti (art 80 comma 1 – D.lgs 50/2016) giusta nota del 01/08/2019
prot.69902;
•è stata formulata richiesta di verifica di regolarità fiscale presso l’Agenzia delle entrate

(art 80 comma 4 – D.lgs

50/2016) giusta nota del 01/08/2019 prot.69931;
•è stata formulata richiesta di verifica di assenza procedure fallimentari (art 80 comma 5 lett b) – D.lgs 50/2016)
giusta nota del 01/08/2019 prot.69902.
VISTI:
•il Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica’’ convertito
nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
•il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica’’ convertito
nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l’approvvigionamento
di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con
conseguenti responsabilità erariali;
CONSTATATA la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico che consente alle amministrazioni, per
importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi offerti da pluralità di fornitori presenti nel
catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto
d’acquisto (OdA);
RAVVISATA la necessità ed urgenza di procedere all'affidamento del Servizio di trasloco, facchinaggio e montaggio di
arredi e suppellettili in dotazione al settore IV –Servizi alla Persona Socio Sanitario, dall’attuale sede sita in Via W.A.
Mozart n. 63 alla nuova sede sita in Piazza Trieste e Trento II Piano – Andria CIG Z4B293EA50 in favore della società
Traslochi De Robertis s.r.l P.Iva 07632210725 – Via G. Salepico n. 18 – 70056 Molfetta, per l'importo di €
10.400,00 oltre Iva al 22%, con stipulazione del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'art 32 , comma 14 del
D.Lgs 50/2016.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018 di approvazione del bilancio esercizio di previsione
finanziario 2018/2020 e relativi allegati.
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L.. Accesso al “Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter T.U.E.L. - Approvazione.
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DATO ATTO che le spese inerenti il presente affidamento di servizio sono programmate in sede di scheda n.8 del
PSDZ 2018/2020 approvato con DCC n. 61/2018.
RICHIAMATA la Delibera

del Commissario Straordinario n. 7 del 19/07/2019, assunta con i poteri del Consiglio

Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 e documenti allegati
(art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
RILEVATO che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi
dell'art. 6Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);

DETERMINA
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1.

Di disporre l'affidamento del Servizio

di trasloco, facchinaggio e montaggio di arredi e suppellettili in

dotazione al settore IV –Servizi alla Persona Socio Sanitario, dall’attuale sede sita in Via W.A. Mozart n. 63
alla nuova sede sita in Piazza Trieste e Trento I-II Piano – Andria CIG Z4B293EA50 ex art 36 comma 2 Lett
A) attraverso il MEPA della P.A. con la modalità d’acquisto (Trattativa diretta), in favore del seguente OE :
Società Traslochi De Robertis s.r.l

con sede in Via G. Salepico n. 18 – 70056 Molfetta – p.Iva

07632210725, giusta offerta del 25/07/2019 di € 10.400 oltre Iva al 22% ed alle condizioni tutte esplicitate
nell’allegato capitolato tecnico di affidamento.

2.

Di dare atto che l'acquisto è disposto al costo di € 12.688,00 IVA Inclusa, di cui € 2.288 a titolo di IVA da
pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie.

3.

Di impegnare pertanto la somma occorrente pari ad € 12.688,00 IVA Inclusa come segue:
CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO n. 7055/00 SCHEDA PSDZ 2018/2020 n.8

•

Impegno di € 12.668,00 a valere sul cap.7055/00 bilancio 2019 – P.I.C. 1.03.02.07.999;

4.

Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito codice CIG Z4B293EA50;

5.

Di stabilire che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario
sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta
affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla
liquidazione del corrispettivo.

6.

Di dare atto che il presente affidamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso di successivo
accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

7.

Di disporre la stipulazione del contratto secondo le formalità semplificate di cui all'art 32 comma 14 del D.lgs
50/2016, mediante inoltro via PEC della seguente determinazione di affidamento del servizio.

8.

Di dare atto che l'affidatario non è tenuto alla costituzione secondo le formalità di cui all'art 103 del D.Lgs
50/2016 della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'affidamento, giusta delibera ANAC n. 140 del
27/02/2019 .

9.

Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. 33/2013.

Di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione al pagamento delle fattura
conseguente alla realizzazione del servizio in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità.
Pagina 4 di 6 - Det. N. 2385 del 01/08/2019

Pagina 5 di 6 - Det. N. 2385 del 01/08/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2385 DEL 01/08/2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART 32 COMMA 2 ED L’AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, MEDIANTE
MEPA DEL SERVIZIO DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO E MONTAGGIO DI ARREDI E
SUPPELLETTILI IN DOTAZIONE AL SETTORE IV –SERVIZI ALLA PERSONA SOCIO
SANITARIO, DALL’ATTUALE SEDE SITA IN VIA W.A. MOZART N. 63 ALLA NUOVA SEDE
SITA IN PIAZZA TRIESTE E TRENTO II PIANO – ANDRIA, IN FAVORE DELLA DITTA
TRASLOCHI DE ROBERTIS S.R.L. P.IVA 07632210725- CIG Z4B293EA50
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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