Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 61
del 25-11-2020
OGGETTO: FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAT DI SETTIMO TORINESE (TO). CUP:
E49D16004600009. CIG: Z882F5263A.

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;

-

-

-

RICHIAMATI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;
il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;
il regolamento interno di funzionamento del GAL;
il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;
le Linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

RILEVATA la necessità di acquistare alcune sedie da ufficio in sostituzione di quelle
attualmente in uso le quali risultano deteriorate e presentano alcuni guasti;
ATTESO che le sedie attualmente utilizzate risultano anche difficilmente sanificabili, esigenza
avvertita invece a causa dell’emergenza sanitaria in corso;
RISCONTRATO che, sulla base di quanto emerso in sede di indagine di mercato effettuata
mediante la piattaforma MePA di Consip S.p.A., è stata stimata una spesa presunta pari a
€ 480,00.= (al netto dell'IVA di legge);
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016:
- art. 36, comma 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»;
- art. 32, comma 14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
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appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, recentemente novellato
dall’articolo 1, comma 130, della Legge 145/2018, ai sensi del quale «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 di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal
Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, consente l’affidamento diretto ex art. 36
del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00;
RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

-

-

-

DATO ATTO che:
in data 19/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione di una “Trattativa diretta” ID n. 1506255 nel
MePA con la ditta Fimat srl con sede in Settimo Torinese (TO) in Via Borniola n. 13/B – Partita IVA:
10519990013, ponendo come importo a base d’asta € 480,00.= (al netto dell'IVA di legge), oltre
€ 20,00.= per spese di spedizione (importo non a base d’asta), e fissando come termine ultimo di
presentazione dell'offerta il 24/11/2020 alle ore 18:00;
in data 25/11/2020 si è proceduto all’apertura dell'offerta economica e dei documenti
amministrativi contenuti nella Trattativa diretta inviata al citato OE, prendendo atto che il
medesimo ha offerto € 476,00.= (al netto dell’IVA di legge) sull’importo a base d’asta;
ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, in considerazione della tipologia di prestazioni previste dall’appalto, non risulta
necessario provvedere alla predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali” (DUVRI) e conseguentemente alla quantificazione degli oneri della sicurezza
interferenziale;

RITENUTO opportuno, data la congruità dell’offerta, procedere all'affidamento della fornitura
in oggetto alla ditta Fimat srl con sede in Settimo Torinese (TO) in Via Borniola n. 13/B – Partita IVA:
10519990013;
DATO ATTO, altresì, che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/20116 mediante la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_24221435, emesso in data
16/10/2020, valido fino al 13/02/2021, dal quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di
INPS e INAIL;
VISTO il Piano Finanziario del Lago di Como GAL;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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DETERMINA
1.

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 all’affidamento della
fornitura di n. 6 sedie da ufficio alla ditta Fimat srl con sede in Settimo Torinese (TO) in Via
Borniola n. 13/B – Partita IVA: 10519990013 a fronte di un importo contrattuale di € 496,00.=
oltre IVA 22% per un totale di € 605,12.= IVA compresa;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 605,12.=;

3.

di liquidare il corrispettivo della fornitura a seguito di presentazione di regolare fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4.

di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 25 novembre 2020

Determina n.61.2020_Affidamento fornitura sedie ufficio_Fimat srl.docx

IL DIRETTORE
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