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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria deliberazione del 18.12.2014 avente per oggetto il PROGRAMMA ANNUALE 2015
DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI relativo alla Programmazione dell'attività contrattuale per
l'acquisizione di beni e servizi;
Vista la necessità, come programmato con la sopracitata delibera, di effettuare l’acquisizione di
“arredamento per la nuova sede aziendale” situato in Via Vittorini – 06012 Città di Castello (PG)
Visto che il progettista – Arch. Roberto Bottoli con recapito professionale in Roma - Via Dei Gracchi 56,
iscrizione N. 6234 all’Albo Professionale Architetti Provincia di Roma - incaricato della progettazione delle
soluzioni degli interni e l’individuazione degli arredi mobili riguardanti tale sede ha rimesso l’elaborato
progettuale definitivo ed esecutivo delle opere di arredo costituito da:
“PROGETTO DI INTERIOR DESIGN” contenente le Specifiche arredi ed infissi interni, nonché il Computo
metrico, per una previsione di fornitura relativamente agli arredi di importo pari a € 185.703,00 Iva esclusa;
Esaminati nel dettaglio gli elaborati e dato atto che gli stessi risultano meritevoli di approvazione
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Accertato che la somma soprandicata è prevista nel bilancio;
Verificato che la tipologia di beni è presente nelle iniziative sia di Consip spa che in quelle del Mercato
Elettronico della P.A., che tuttavia i beni sono rinvenibili e frazionati in molteplici vetrine, non consentendo
di fatto un affidamento “a corpo” della intero arredamento e quindi la dotazione simultanea dell’intera
fornitura necessaria per la nuova sede aziendale;
Accertato che detta tipologia di fornitura rientra per natura, ai sensi del comma 10 dell’art. 125, D.Lgs.
163/2006, nelle forniture in economia di cui all’art. 4.2 comma b) del Regolamento per l'acquisizione in
economia di lavori, forniture e servizi di questa società;
ritenuto di procedere, in quanto fornitura in economia, all’acquisizione mediante gara informale con
procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del Dlgs 163/2006, tra almeno 5 ditte, di cui si approva
l’elenco, scelte mediante Elenco Operatori Economici di cui all’art. 125 Dlgs 163/2006;
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• l’elenco di tali ditte viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell’art. 13 del
Dlgs 163/2006, rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
• Esaminata in proposito la documentazione di gara:
LETTERA DI INVITO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999.
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 del D.Lgs. 163/06):
- iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o
ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’attività oggetto dell’appalto. L’attestazione del
possesso del requisito dovrà indicare il codice fiscale/partita iva, il numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., la
descrizione dell’attività risultante dal registro.
SPECIFICHE DELLA FORNITURA (descrizione sintetica): vedi elaborato progettuale “PROGETTO DI
INTERIOR DESIGN” redatto dal progettista;
TERMINI DI CONSEGNA. La consegna, posa in opera e montaggio della fornitura dovrà avvenire presso la
sede aziendale di Sogepu spa, situata in Via Vittorini 23 – 06012 Città di Castello (PG. La fornitura
complessiva dovrà essere disponibile per la consegna e montaggio a partire dal 45° (quarantacinquesimo)
giorno dalla firma del contratto di aggiudicazione. A partire dal suddetto termine la Stazione Appaltante
comunicherà all’aggiudicatario la procedibilità delle operazioni di consegna e montaggio di tutta la fornitura,
operazioni che dovranno essere effettuate e completate dall’aggiudicatario, ai fini del relativo collaudo, entro
i successivi 20 giorni. Al fine di rispettare l’acquisizione e montaggio della fornitura entro il suddetto
termine, se necessario, sarà data esecuzione anticipata del contratto per motivi d’urgenza.
IMPORTO A BASE GARA. L’importo a base di gara è di Euro 185.703,00
(eurocentosettantamilavirgolazerozero) al netto di IVA. Il prezzo si intende riferito alla fornitura degli
arredamenti, comprensivo di posa in opera montaggio e delle spese di trasporto, e di ogni eventuale ulteriore
spesa che risultasse necessaria per la consegna nel luogo indicato dalla Stazione appaltante.
FINANZIAMENTO: L’acquisizione è finanziato da Sogepu spa con risorse proprie di bilancio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara, con contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett.b) del D.Lgs. 163/2006.
• considerato che la fornitura in oggetto deve essere tassativamente acquisita e debitamente montata entro il
mese di dicembre 2015 (termine ultimazione lavori ristrutturazione sede aziendale) e la mancata acquisizione
entro tale termine determinerebbe un danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
• dato atto pertanto che, al fine di rispettare l’acquisizione della fornitura entro il termine sopra indicato si
renderà necessario dare l’esecuzione anticipata del contratto per motivi d’urgenza, ricorrendo uno dei casi
previsti dall’art. 11 comma 9 ultima parte del Dlgs 163/20006 “casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a
soddisfare”;
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• e dando altresì atto che l’esecuzione in via d’urgenza avverrà durante il termine dilatorio di cui al comma 10
dell’art. 11 del Dlgs 163/2006;
• Dato atto che l'A.N.A.C. ha attribuito, alla presente procedura il codice identificativo di gara CIG
6388405693;
• Accertato che la somma stimata soprandicata per l’acquisizione è prevista nello stanziamento di budget;
• Ritenuto quindi opportuno di provvedere in merito;
• con voto unanime;
Delibera
1. La premessa è parte integrante del provvedimento;
2. Di approvare l’elaborato progettuale “PROGETTO DI INTERIOR DESIGN” delle opere di arredo della nuova sede
aziendale situata in Via Vittorini 23, 06012 Città di castello (PG), per l’importo complessivo di € 185.703,00
iva esclusa, redatto dal progettista incaricato Arch. Roberto Bottoli con recapito professionale in Roma - Via
Dei Gracchi 56, iscrizione N. 6234 all’Albo Professionale Architetti Provincia di Roma;
3. Di approvare l’acquisizione della suddetta fornitura di arredi per una spesa stimata di euro 185.703,00 oltre
IVA;
4. Di impegnare detta spesa sul bilancio, dando atto che la presente costituisce prenotazione di spesa da
annotare sul Budget;
5. Di approvare i seguenti elementi essenziali della procedura:
- si procederà all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del
D.Lgs 163/2006 tra almeno 5 ditte, di cui si approva l’elenco, scelte mediante Elenco Operatori Economici di
cui all’art. 125 Dlgs 163/2006;
- l’elenco di tali ditte viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell’art. 13 del
Dlgs 163/2006, rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- si procederà all’aggiudicazione alla migliore offerta, anche se unica, determinata mediante il metodo del
prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con contratto da stipulare a corpo, ai
sensi dell’art. 82, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 163/2006.
- se necessario, al fine di rispettare l’acquisizione della fornitura completa di montaggio entro il mese di
dicembre 2015 (termine ultimazione lavori ristrutturazione sede), si darà esecuzione anticipata del contratto
per motivi d’urgenza.
6. di approvare gli elaborati di gara come in premessa indicati: Lettera di invito, Capitolato Speciale e
Disciplinare gara;
7. di procedere all’aggiudicazione con successivo atto e, a tal proposito considerata l’urgenza, qualora il CdA
non si riunisse in tempi compatibili con quelli dell’acquisizione, di delegare l’Amministratore Delegato
all’aggiudicazione ratificandone fin da ora l’operato;
8. di dare atto che la mancata esecuzione, entro il suddetto termine, dell’acquisizione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare e che, pertanto al fine di
rispettare i tempi di acquisizione della fornitura, sarà data esecuzione anticipata del contratto ai sensi
dell’art.11 comma 9 ultima parte e comma 12 del DLgs 163/2006, con le modalità previste dall’art. 302 del
DPR 207/2010;
9. di designare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, ing. Luca Giannini.
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