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RG nr 597 del  05.08.2016  

 
COMUNE DI FRATTAMINORE 

(Provincia di Napoli) 
VIII   SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

Determinazione n.  29 del  05.08.2016 

                        

 OGGETTO:  FORNITURA ARREDI PER L'ASILO NIDO ZONA PEEP DI VIA VIGGIANO   -    

- CIG 6770404A1E  CUP E86J13000490006 - INDIZIONE GARA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

LETTA e richiamata la  determinazione a contrarre del responsabile del servizio pubblica istruzione  

n. 113 del 4.8.2016  n.  578  RG,  con la quale è stato riapprovato il capitolato speciale relativo alla 

fornitura di arredi da destinare all’asilo nido comunale da realizzarsi in zona PEEP località via 

Viggiano da finanziare  con i fondi di cui al Piano di Azione di Coesione - Programma Nazionale 

Servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non autosufficienti – Primo piano di intervento ; 

VISTO che con la citata determinazione n. 113- 578/2016 adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 , si è stabilito di fare ricorso alla  

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo 

del mercato elettronico della PA - con  richiesta di offerta ( RDO)  alla quale saranno invitati 

almeno cinque  operatori economici abilitati al bando MEPA “AEC104” - e la scelta del contraente 

sarà fatta con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi 

di fornitura di beni con caratteristiche in massima parte standardizzate da norme tecniche adottate 

da organismi di normalizzazione nazionali, europei ed internazionali e si demanda  a questo servizio 

la procedura di affidamento  dell’appalto; 

VISTO  il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011 e  modificato con deliberazione  di Commissario 

Prefettizio n.  22 del 5.8.2015, in specie  l’art. 6 comma 1 che demanda la gestione della procedura 

di affidamento al responsabile del servizio individuato nell’ambito della struttura  organizzativa 

dell’Ente  trattandosi  di contratto di importo a base di € 181.630,98 quindi superiore a € 

40.000,00;  

VISTI: 

- l’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 che fissa a € 209.000,00 la soglia di rilevanza europea per gli 

appalti di forniture; 

- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 35; 

- l’art. 36 comma 2 lett. b) del predetto decreto, che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di servizi e forniture - di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 - 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; 

- l’art. 36 comma 6 del medesimo decreto, in base al quale, per lo svolgimento delle procedure in 

argomento, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica, nella fattispecie il mercato elettronica delle pubbliche 

amministrazioni realizzato da Consip S.p.A.; 
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- l’art. 37 comma 2 del più volte citato decreto, in base al quale, per gli acquisti di forniture e 

servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea, le stazioni appaltanti 

in possesso della necessaria qualificazione procedono mediante utilizzo autonomo degli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 

qualificate secondo la normativa vigente, tra le quali rientra Consip S.p.a.; 

- l’art. 216 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in forza del quale il Comune di Frattaminore,  iscritto  

nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), deve ritenersi in possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti dal decreto stesso, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti; 

CONSIDERATO che: 

a) il contratto avrà per oggetto la predetta fornitura; sarà stipulato mediante il caricamento sulla 

piattaforma MEPA del documento di stipula firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del 

Sistema di e-Procurement della PA) e comprenderà le clausole essenziali riportate nel capitolato 

speciale come sopra approvato ; 

b) il soggetto aggiudicatario sarà scelto tramite la procedura negoziata disciplinata dall'art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo del mercato elettronico della PA con  

richiesta di offerta (RDO)  alla quale saranno invitati almeno cinque operatori economici 

abilitati al bando MEPA “AEC104 - e la scelta del contraente sarà fatta con il criterio del minor 

prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura di beni con 

caratteristiche in massima parte standardizzate da norme tecniche adottate da organismi di 

normalizzazione nazionali, europei ed internazionali; 

 

VISTA la seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per farne parte 

integrante: 

- Bando di gara 

- Riga unica – elenco di dettaglio delle forniture e quantità richieste  

- Domanda di partecipazione-dichiarazione  e relativi allegati (protocollo di legalità e codice di 

comportamento) 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE) del 27/12/2002, il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) è il seguente: 

E86J13000490006; 

- il codice identificativo gara (CIG) richiesto all’ANAC è il seguente 6770404A1E 

- in seguito all’affidamento, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010; 

- ai sensi dell’art 37 del D. Lgs. 33/2013, la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione 

specifica del sito internet del Comune; 

RITENUTO dover dare avvio alla procedura negoziata a mezzo MEPA per l’affidamento della 

fornitura in oggetto; 

VISTI: 

- il citato D. Lgs. n. 50/2016; 

- il citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 

-    il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO che l’appalto in oggetto di importo superiore a 50.000,00 euro rientra nell’applicazione del 

protocollo di legalità sottoscritto dal Sindaco con la Prefettura di Napoli in data 16.12.2008, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 19.12.2008; 

VISTA la deliberazione  n. 163 del 22.12.2015  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2016” e le 
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relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità che, ai sensi dell'art. 

19 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, svolge i compiti e le funzioni della 

soppressa A.V.C.P.; 

CONSIDERATO altresì che, in esecuzione della citata deliberazione 163/2015 dell’ANAC, questa 

stazione appaltante, in relazione alla gara in oggetto, è tenuta al pagamento della contribuzione pari 

a € 225,00, che sarà versata entro la scadenza che sarà indicata nel bollettino MAV; 

VISTO il decreto sindacale  n. 3 del 27.06.2016 , con il quale sono stati nominati i responsabili dei 

settori e dei servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore e per tutti i servizi incardinati nello 

stesso settore “Tecnico Amministrativo”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 

2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

       D E T E R M I N A 

 

1. di indire gara per l’affidamento della fornitura di arredi da destinare all'asilo nido da realizzarsi 

nella zona PEEP di via Viggiano da tenersi con procedura negoziata disciplinata dall'art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo del mercato elettronico della PA con  

richiesta di offerta ( RDO)  alla quale saranno invitati almeno cinque  operatori economici 

abilitati al bando MEPA “AEC104 - e la scelta del contraente sarà fatta con il criterio del minor 

prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,; 

2. di approvare a tale scopo i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

- Bando di gara 

- Riga unica – elenco di dettaglio delle forniture e quantità richieste  

- Domanda di partecipazione-dichiarazione  e relativi allegati (protocollo di legalità e codice 

di comportamento) 

 

3. di dare atto che la spesa è stata già impegnata con la citata determinazione del responsabile del 

servizio P.I. n. 113 del 4.8.2016 R.G. n. 578;                      : 

4. di dare atto ancora che con successivo atto di liquidazione si provvederà a pagare all'ANAC il 

predetto contributo di € 225,00 a seguito di emissione del relativo MAV;  

5. di dare atto altresì che il responsabile del competente servizio provvederà alla stipula del 

contratto di appalto con l’impresa che risulterà aggiudicataria, alle condizioni di cui al bando e 

capitolato speciale di appalto. 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, 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; 

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo 

Pretorio ai fini della conoscenza; 

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

9. 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 

F.to all’originale:                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  (Dr. Simeone Lupoli) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto: FORNITURA ARREDI PER L'ASILO NIDO ZONA PEEP DI VIA VIGGIANO   -    - 

CIG 6770404A1E  CUP E86J13000490006 - INDIZIONE GARA  

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa già impegnata con determinazione n. 113-578 del 

4.8.2016 del responsabile del servizio d pubblica istruzione. 

 

Note:  

Addì 05.08.2016 

F.to all’originale                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Dr. De Matteo Manzo Pasquale 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è 

esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 

per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 05.08.2016 

Addì 05.08.2016 

F.to all’originale 

IL MESSO COMUNALE       

 


