
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 212 DEL  28-12-2016

O G G E T T O

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE,
RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA CIG: ZC61CBFAB8

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio;
Vista la Deliberazione di GC n. 107 del 09/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG Esercizi Finanziari 2016/2018;

Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 28/11/2016  con la quale è stato variato il PEG 2016 2018
a seguito della variazione al bilancio che ha messo a disposizione la somma necessaria per dotare i locali della
biblioteca comunale di un impianto di climatizzazione al piano terra e al primo piano;

Vista la necessità pertanto di provvedere, anche in considerazione del fatto che al primo piano è stata allestita
una “sala multimediale”, che ospita numerose apparecchiature elettroniche e che si prevede che tale sala sarà
frequentata da un numero di utenti molto elevato;

Atteso che l’ente non dispone di personale in grado di eseguire l’installazione dei macchinari con la necessaria
professionalità;

Ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara per l’individuazione della ditta affidataria del lavoro di cui
all’oggetto;

Visto  l’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e s.m.i., che prevede  l’obbligo, per le
amministrazioni pubbliche, di aderire al sistema delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o di utilizzarne i parametri
di prezzo e qualità come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;

Verificato che al momento non risulta attiva alcuna Convenzione per il servizio in oggetto, mentre è attiva
l’iniziativa  “Lavori di manutenzione – impianti OG11” per la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio di impianti
tecnologici sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. stessa;

Preso atto che l’art. 7, comma 2, della L. 94/2012 prevede l’obbligatorietà del ricorso, per le amministrazioni
pubbliche, all’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite la piattaforma MEPA di Consip S.p.A. o di altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Stabilito inoltre che l’art. 37, comma 1, del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50; in riferimento alle aggregazioni e alla
centralizzazione delle committenze, prevede che le Stazioni Appaltanti possano procedere autonomamente per le
acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

Ritenuto pertanto di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara prevista, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L.vo  18 aprile 2016, n. 50, con il metodo della RDO, (Richiesta di Offerta) sul MEPA,
mediante la selezione di tre ditte;

Dato atto che l’importo a base d’asta è pari a € 8.000,00 oltre a IVA di legge;
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Viste le disponibilità di Bilancio;     
Accertato che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L., il programma dei pagamenti, conseguenti al

presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

DETERMINA

Di attivare, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura per l’espletamento della gara mediante procedura1)
negoziata, tramite RDO sul Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, per l’affidamento della fornitura, l’installazione e
la messa in esercizio di impianti tecnologici ovvero di un impianto di climatizzazione dei locali della biblioteca
comunale posti al piano terra e al primo piano, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L.vo 50/2016, per un importo
presunto posto a base d’asta pari a € 8.000,00 oltre a I.V.A. di legge;
Di imputare la somma complessiva di € 9.760,00 al cap. 20382, in uscita del Bilancio 2016/2018 - PEG Esercizio2)
Finanziario 2016.

Cerano, lì  28-12-2016 RESPONSABILE SERVIZIO
F.to  CAMILLA VIGNOLA
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      20382 Impegno   828/2016 Importo       9.760,00 Siope 2109

 Cerano, 28-12-2016 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA
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