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Prot.0066/2018 

DETERMINAZIONE N. 018 del 12/04/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI EDILI PER ATTIVITA’ NON 

PROGRAMMABILI ALLE DITTE LOCALI. 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Rilevata la necessità di disporre di materiale edile e da ferramenta, quali materie prime, materiali di 

consumo, minuterie per potere effettuare la manutenzione dei beni mobili e immobili; 

Visto il decreto “revisione di spesa” convertito in legge n. 135/2012 dove è sancito l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi elaborati da CONSIP e 

dalle centrali di acquisto regionali di riferimento per gli approvvigionamenti. 

Ricordato che ai sensi rispettivamente dei commi 450 e 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così 

come modificato ed integrato dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, e dal  D.L. 66/2014, convertito in L. 

89/2014, gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - 

MEPA - di cui all’art. 328 del DPR 207/2010, od alle convenzioni-quadro di cui all’art. 26 della L. 

488/99 e successive modificazioni (CONSIP), ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità; 

Precisato che  

• sul MEPA  e nelle convenzioni CONSIP ed INTERCENT - ER  relativamente alla fornitura di 

materiali da ferramenta, sono presenti liste di materiale eterogenei non consoni all’utilizzo; 

• per la tipologia di interventi di manutenzione, le forniture di materiale edili e ferramenta non 

sono sempre prevedibili e programmabili;  

• che la Ge.S.Co.Loiano s.r.l. non dispone di spazi per il deposito di materiali edili 

sufficientemente ampi da predisporre una scorta di materiale da utilizzare nel tempo e quindi 

risulta necessario affidarsi a ditte presenti nel territorio che garantiscono la disponibilità del 

materiale occorrente e disporne nei cantieri di lavoro in maniera tempestiva e precisa; 

• nel Comune di Loiano e nelle vicinanze, ad una distanza chilometrica ritenuta ancora congrua 

in termini di tempo e costi, sono presenti i seguenti tre fornitori di materiali edili che 

dispongono dei materiali che possono essere utili per gli interventi manutentivi non 

programmabili con largo anticipo eseguiti in economia diretta dalle proprie maestranze: 

o COSMI srl di Monghidoro; 

o Edilsalomoni europa srl di Monghidoro; 

o Archimede sas di Loiano 
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• prima di effettuare gli acquisti saranno effettuate valutazioni di economicità (congruità dei 

prezzi, sulla distanza dal cantiere, sull’ottimizzazione dei tempi in base ad altri acquisti 

presso altri fornitori) sulla qualità dei materiali, sulla disponibuilità in pronta-consegna ed in 

base a queste valutazioni sara deciso l’effettivo acquisto del bene e fornitore; 

Valutato in euro 7.000 + IVA l’importo complessivo annuo per questo genere di acquisti 

Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che individua per le 

forniture sotto i 40.000 euro la procedura dell’affidamento diretto; 

Ritenuto opportuno, per garantire il principio della rotazione, della correttezza, e dell’economicità, 

di effettuare gli acquisti dei materiali edili, quando non è possibile il ricorso al mercato elettronico, 

presso i tre fornitori locali sopraelencati; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva delle ditte; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 

 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di affidare il servizio di fornitura materiali edili e da ferramenta per gli interventi non 

programmabili con congruo anticipo, il cui costo annuo viene valutato in euro 7.000 + IVA, 

alle seguenti ditte locali, per ciascuna delle quali viene indicato il codice CIG assegnato: 
a. ARCHIMEDE SAS di Tirini Paola e c. di Loiano  codice CIG Z08235EB3D 

b. COSMI S.R.L. di Monghidoro    codice CIG ZA123471D1 

c. EDILSALOMONI EUROPA SRL di Monghidoro codice CIG ZA123471D1 

 

3. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

4. di dare atto che ai fini della normativa della tracciabilità, che il contratto nascente dal 

presente provvedimento è assoggettato alle seguenti prescrizioni: 

a) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche. 

b) In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege 

qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste 

Italiane S.p.A.. 

c) L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne 

immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo di Bologna. 

d) Ai sensi della lettera a) l’appaltatore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità 

in ogni contratto di sub-appalto o sub-fornitura connesso e/o relativo all’appalto 

principale. In tal senso l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nell’appalto e trasmettere 

copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. In 

alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa 

di settore, l’appaltatore potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto 
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notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel 

contratto oggetto della dichiarazione stessa. 

e) L’appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente 

l’indicazione del/dei c.c. bancari o accesi presso Poste Italiane (anche utilizzati in via 

non esclusiva per le commesse pubbliche) ove dovranno essere effettuati i pagamenti 

nonché l’indicazione dei soggetti con poteri sui suddetti conti correnti unitamente al 

loro Codice Fiscale; 

5. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 

6. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi 

ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


