DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

COPIA
N. 205

DEL

06-11-2015

Oggetto: Fornitura di materiale per manutenzioni ordinarie e attività
didattica ambientale del Parco presso Consip-Mepa - determina a contrarre
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di

Premesso che al fine di procedere ai vari lavori di manutenzione ordinaria nel territorio del
Parco, si rende necessario acquistare alcuni materiali oltre ai prodotti utili all’attività di
didattica ambientale svolta direttamente dai guardiaparco, per la realizzazione di prodotti
artigianali interattivi di elevato interesse didattico da utilizzare durante le visite scolastiche
presso gli itinerari;
Visto il progetto di fornitura, redatto ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 5/10/2000, n. 207, per
l’acquisto del materiale di vario genere sopra indicato;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, attraverso il mercato elettronico, ha attivato il Bando “PROMAS114 - Prodotti,
materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative / Dispositivi di
Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari,
Attrezzature e Utensili da Lavoro ecc…;
Ritenuto quindi opportuno procedere all'acquisto tramite il sistema del M.E.P.A. del materiale
vario di ferramenta necessario per lo svolgimento delle abituali attività di manutenzione
all’interno del territorio e presso gli immobili del Parco e dei prodotti necessari allo svolgimento
dell’attività di didattica ambientale dei guardiaparco;
Vista la ricerca effettuata sul sistema Mepa per il prodotto “materiale di ferramenta” che ha
evidenziato la presenza della ditta La Nuova Ferramentaria S.a.s. con sede legale a Grosseto,
via Teano n. 9, p. iva/c.f.: 01536710534 all’interno del Bando “ PROMAS114
Prodotti,
materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative / Dispositivi di
Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari,
Attrezzature e Utensili da Lavoro” - Metaprodotto “Ferramenta”: in particolare la Ditta La
Nuova Ferramentaria propone, nella vetrina del Mepa, una vasta tipologia di prodotti
rispondenti alle esigenze dei dipendenti dell’Ente che, necessariamente, devono visionare e
valutare direttamente tali prodotti da acquistare;
Preso atto che si procederà pertanto, alla redazione di una R.D.O., Richiesta di Offerta, alla
ditta La Nuova Ferramentaria S.a.s., in base al valore della fornitura ipotizzata nella cifra di €
1.200,00 quale importo da ribassare, senza I.V.A., importo calcolato attraverso l’applicazione
dei prezzi più favorevoli praticati per ogni singola tipologia di prodotto all’interno del Mercato
elettronico del MePa;
Richiamati:
- l’art. 59 della L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 che sancisce il principio secondo il quale gli
enti strumentali della Regione Toscana disciplinano con proprio provvedimento
l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto del D.Lgs. n.
163/2006;
- l’art. 20 bis del DPGR 30/R/2008 (come modificato dal DPGR n.33/R/2209), in analogia a
quanto la Regione Toscana dispone per la propria attività contrattuale, secondo il quale
le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a
convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo 125 commi 10 e 11, in
ordine alla disciplina delle forniture e servizi da acquisire in economia;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 con particolare riferimento all’articolo 328 e 329;
- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di
attuazione in ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito
regionale;
- il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente approvato con
Deliberazione del Consiglio n. 40 del 27.09.2013 con particolare riferimento agli
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affidamenti in economia di cui all'Allegato A lett. b) “spese per i servizi di
manutenzione ordinaria…” e lett. cc) spese e forniture relative alla ricerca, alla
didattica ed allo sviluppo;
Dato atto che:
- il presente affidamento non comporta rischi d'interferenza e pertanto non è necessaria
la redazione del DUVRI;
- il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento
è CIG: Z9516D5CC2;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della
spesa in oggetto, mediante visto;
DETERMINA
1. Di avviare le procedure per l’individuazione della ditta cui affidare la fornitura del
materiale vario di ferramenta necessario per lo svolgimento delle abituali attività di
manutenzione all’interno del territorio e presso gli immobili del Parco e dei prodotti
necessari allo svolgimento dell’attività di didattica ambientale dei guardiaparco.
2. Di approvare il progetto di fornitura, redatto ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R.
5/10/2000, n. 207, per l’acquisto del materiale di vario genere sopra indicato, allegato al
presente atto.
3. Di interpellare mediante richiesta d’offerta-R.D.O., la ditta La Nuova Ferramentaria
S.a.s. con sede legale a Grosseto, via Teano n. 9, p. iva/c.f.: 01536710534, all’interno
del Bando “PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni
ed Attività operative / Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta,
Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro” Metaprodotto “Ferramenta”.
4. Di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello evidenziato al punto n.1;
- la “fornitura del materiale vario di ferramenta necessario per lo svolgimento delle
abituali attività di manutenzione all’interno del territorio e presso gli immobili del Parco e
dei prodotti necessari allo svolgimento dell’attività di didattica ambientale dei
guardiaparco, come meglio specificato nel documento “condizioni particolari di
contratto”;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nel documento “condizioni
particolari di contratto”;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante trattativa
diretta per le motivazioni in premessa espresse.
5. Di dare atto che la spesa presunta da ribassare risulta pari ad € 1.200,00 IVA esclusa
(1.464,00 con iva al 22%) sarà dettagliata nella determinazione di affidamento e
imputata al conto B.6.a.003 (550150), del Bilancio 2015.
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Lucia Poli
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA.
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR), 06-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo
di questo Ente Parco dal 16-11-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi di legge.
Alberese (GR), 16-11-2015

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far data
dal 16-11-2015 sino al 01-12-2015.
Alberese (GR), 02-12-2015

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
Dott.Ssa Catia Biliotti .
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