COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 174 DEL 07/08/2017
OGGETTO: ACQUISTO BIANCHERIA VARIA DA LETTO E DA BAGNO
PER I REPARTI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E PER LA CASA DI
ACCOGLIENZA “A. BRANCA” – AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO
SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP SPA – CIG. LOTTO 1
Z0C1F8E48C / CIG LOTTO 2 Z151F8DF21 / CIG LOTTO 3 Z4E1F8E6A6.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Vista la nota in data 10/05/2017 con la quale la responsabile del servizio lavanderia rappresenta la
necessità di acquistare con urgenza biancheria da letto, da bagno e da tavola per i vari servizi
gestiti, nelle quantità e con le caratteristiche di seguito indicate, sia al fine di sostituire quella in
uso ormai logora, sia per garantire il ricambio della biancheria ad ogni ciclo di lavaggio:
LOTTO 1
ARTICOLO
Lenzuolo superiore bianco no stiro, 200x90, con 2 angoli, in maglina
elasticizzata, cotone/poliestere, con esterno in cotone a contatto con la pelle,
antifungino, anallergico, antistrappo.
Lenzuolo inferiore bianco no stiro, 200x90, con cucitura agli angoli e lungo
tutto il perimetro dei lati corti e apertura centrale lungo tutta la lunghezza del
lenzuolo nella compagine inferiore (vedi schizzo riportato in calce), in maglina
elasticizzata, cotone/poliestere, con esterno in cotone a contatto con la pelle,
antifungino, anallergico, antistrappo.
Federa no stiro, tessuto in maglina cotone/poliestere, misura cm. 80x55, con
esterno in cotone a contatto con la pelle, antifungino, anallergico, antistrappo.
LOTTO 2
ARTICOLO
Coprimaterasso cerato, autoestinguente classe 1, traspirante, impermeabile,
antibatterico, anti acaro, antistatico, con angoli (no cerniera).
Guanciale ignifugo classe 1 IM, formato a saponetta, in poliuretano espanso,
antiallergico, imputrescibile, atossico, struttura a cellula aperta ad alto grado di
traspirazione, inattaccabile da muffe e batteri; rivestimento esterno in poliestere
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Quantità
n. 180

n. 180

n. 400
Quantità
n. 50
n. 50

con cerniera in nylon resistente; lavabili in acqua e asciugabili in essiccatoio e
con comuni detersivi. Misura 45x75x10.
LOTTO 3
ARTICOLO
Asciugamano bianco in spugna cotone 100%, peso gr./mq 360-400 ca.,
mis 60x100 – senza fettucce o altri inserti che restringano al lavaggio
Ospite bianco in spugna cotone 100%, peso gr./mq 360-400 ca.,
mis 40x60 - senza fettucce o altri inserti che restringano al lavaggio
Telo da bagno bianco, in spugna cotone 100%, peso gr./mq 360-400 ca.,
mis 150x180 ca. - senza fettucce o altri inserti che restringano al lavaggio
Bavaglio in spugna bianco, cotone 100%, peso gr./mq 350-400, con lacci,
bordato lungo il perimetro, misura 52x70 ca.
Sacchi portabiancheria con bande colorate, apertura laterale completa, in
tessuto poliestere, altezza cm. 105 ca., larghezza cm. 55 ca.
n. 80 rossi – n. 80 gialli – n. 80 marroni – n. 80 blu – n. 80 verdi

Quantità
n. 2.000
n. 2.500
n.

100

n. 2.000
n.

400

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture;
Dato atto:

che a norma dell’art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90, (introdotto con la Legge
di conversione 11 agosto 2014, n. 114), come recentemente modificato dall’art. 1, comma 501,
lettere a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, a
decorrere dal 1^ gennaio 2016, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
che a norma dell’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l’altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. “Spending review”, per gli acquisti di
beni e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7
della Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle
statali centrali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:
 ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23
dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero
utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
 ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n.
191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti
massimi;
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 ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all’articolo
unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero
utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
 ricorrendo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro,
(giusto art. 1, comma 502 lettera c), Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208), al MEPA o
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010
(Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti
all’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
Dato atto, altresì, che, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia di Spending
review, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti:
 l’acquisizione in oggetto:
- non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate, per gli anni 2016 e 2017, con il
D.P.C.M. 24/12/2015, con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le
amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in
ottemperanza al disposto dell’art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014;
- non rientra tra le categorie merceologiche di cui all’art. 1, co. 7 del D.L. n. 95/2012, ossia
energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia
fissa e mobile per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;
 per l’acquisizione in oggetto alla data odierna non risultano attivi:
- convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.
488, ed ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- convenzioni concluse da INTERCENT-ER di cui all’articolo unico – comma 456 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge
Finanziaria 2010)
comparabili sulla base dei parametri tipologici e qualitativi e quindi tali da potervi ricorrere o
utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;
Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l’art. 1 del D.L. n.
168/2004;
Visto che nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di approvvigionamento di
entità, il cui importo è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 209.000,00 per il ché non risultano ad esso
applicabili tutte le norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che l’Art. 36 del succitato Decreto Legislativo dispone che l’affidamento e
l’esecuzione dei contratti sotto soglia devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel
rispetto dei principi di cui agli Articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità,
nonché di rotazione degli inviti e degli affidamenti oltreché in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese), 34 (Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse);
Dato atto che, a norma del medesimo art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, fermo
restando quanto previsto dagli articoli Art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze” e 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è data facoltà alle stazioni appaltanti, per
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affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto, in base alla predetta normativa, che nel presente caso sia utile ed opportuno, per motivi
di economia e semplificazione procedimentale, affidare la fornitura ai sensi dell’art. 36, co. 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e quindi con affidamento diretto, previa valutazione
comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori, come indicato nelle Linee Guida
n. 4 del 26/10/2016 approvate dall’ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
Dato atto che con nota prot. n. 00005999 del 26/06/2017 sono state all’uopo interpellate le sotto
elencate ditte, iscritte al Mercato Elettronico di CONISP SPA nel bando Arredi e complementi di
arredo per il metaprodotto Prodotti tessili, e con le seguenti risultanze, come da documentazione
conservata in atti:
1

EUROTEX SRL Gandino (BG) P. IVA 01226800165

Non pervenuto

2

FEDARS SNC Legnaro (PD) P. IVA 03886980287

Non pervenuto

3

MANIFATTURA LOMBARDA SRL Leffe (BG)
P.IVA 00878880160

Non pervenuto

Lenzuola sopra no stiro
Lenzuolo sotto no stiro
Federa no stiro
4

5

COTONIERA
FACCHINI SRL
Bologna
P. IVA 01054090376

NUOVA FOLATI SRL
Fiano Romano (RM)
P. IVA 01034201002

Coprimaterasso
Guanciale
Asciugamano 60x100
Asciugamano 40x60
Telo bagno 150x180
Bavaglione
Sacco portabiancheria

LOTTO 1
€ 12,30
€ 11,80
€ 4,00
LOTTO 2
€ 21,50
€ 18,90
LOTTO 3
€ 2,30
€ 0,90
€ 16,50
€ 2,50
€ 10,80

€ 2.214,00
€ 2.124,00
€ 1.600,00

€
5.938,00

€ 1.075,00
€ 945,00

€
2.020,00

€ 4.600,00
€ 2.250,00
€ 1.650,00
€ 5.000,00
€ 4.320,00

€
17.820,00

LOTTO 1
Lenzuola sopra no stiro
€ 7,45
€ 1.224,00
€
3.517,00
Lenzuolo sotto no stiro
€ 6,80
€ 1.341,00
Federa no stiro
€ 2,38
€ 952,00
LOTTO 2
Coprimaterasso
€ 17,56
€ 878,00
/
Guanciale
Non offerto
LOTTO 3
Asciugamano 60x100
Non offerto
Asciugamano 40x60
Non offerto
Telo bagno 150x180
Non offerto
Bavaglione
Non offerto
Sacco portabiancheria
€ 6,73
€ 2.692,00
/
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LOTTO 1
€ 7,90
€ 7,90
€ 2,60
LOTTO 2
Coprimaterasso
€ 18,00
Guanciale
€ 16,30
LOTTO 3
Asciugamano 60x100
€ 2,10
Asciugamano 40x60
€ 0,85
Telo bagno 150x180
€ 6,00
Bavaglione
€ 2,25
Sacco portabiancheria
€ 8,25
Lenzuola sopra no stiro
Lenzuolo sotto no stiro
Federa no stiro

6

7

PACE SRL
Ravenna (RA)
P. IVA 02334050396

ERRE DI RINALDI
MARCELLO
Castellana Grotte (BA)
P. IVA 06539350725

€ 1.422,00
€ 1.422,00
€ 1.040,00

€
3.884,00

€ 900,00
€ 815,00

€
1.715,00

€ 4.200,00
€ 2.125,00
€ 600,00
€ 4.500,00
€ 3.300,00

LOTTO 1
Lenzuola sopra no stiro
Non offerto
Lenzuolo sotto no stiro
Non offerto
Federa no stiro
Non offerto
LOTTO 2
Coprimaterasso
€ 31,45 € 1.572,50
Guanciale
€ 11,70
€ 585,00
LOTTO 3
Asciugamano 60x100
€ 2,25
€ 4.500,00
Asciugamano 40x60
€ 0,90
€ 2.250,00
Telo bagno 150x180
Non offerto
Offerto telo 100x150
Bavaglione
Non offerto
Sacco portabiancheria
€ 8,50
€ 3.400,00

€
14.725,00

/

€
2.157,50

/

Accertato inoltre che, relativamente ai requisiti di rispondenza ai CAM di cui all’Allegato 1 del
DM 22 febbraio 2011, prescritti nella lettera di invito per lenzuola, asciugamano e bavaglioni:
- gli articoli del LOTTO 1 offerti dalla Ditta NUOVA FOLATI rispondono ai requisiti richiesti e
sono certificati OEKO-TEX,
- per il LOTTO 3 solo gli asciugamani offerti dalla Ditta ERRE DI RINALDI MARCELLO
risultano certificati OEKO-TEX e quindi da preferirsi,
- per i bavaglioni nessuna delle ditte offerenti è in possesso di certificazione ECOLABEL o OEKOTEX;
Vista, alla luce degli esiti sopra descritti, la convenienza ad affidare la fornitura di cui trattasi come
segue:
- LOTTO 1 e sacchi della biancheria alla ditta NUOVA FOLATI SRL
- LOTTO 2 alla Ditta PACE SRL
- LOTTO 3, limitatamente agli asciugamani 60x100 e 40x60, alla Ditta ERRE DI
MARCELLO RINALDI;
Visto, altresì, che nel frattempo è emersa la necessità di destinare tutte la biancheria sopraelencata
alla sola Casa Residenza Anziani e di acquistare ulteriore biancheria per la Casa di Accoglienza
“Antonio Branca”, nelle seguenti quantità:
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-

Guanciali
Federe no stiro
Asciugamani viso
Asciugamani ospite
Teli da bagno 100x150

nr. 30
nr. 40
nr. 70
nr. 80
nr. 150;

Attesa inoltre la necessità di acquistare n. 1 pantalone sale e pepe e n. 2 polo mezza manica per
un cuoco in servizio presso la cucina e accertato che la Ditta PACE SRL ha nella sua
disponibilità i capi di abbigliamento in parola;
Ritenuto, pertanto, di integrare ciascun Lotto di fornitura con i sopra elencati beni;
Riassunti come segue i termini della fornitura:
LOTTO

1

2

3

Operatore
Economico
Affidatario
NUOVA FOLATI
SRL
Fiano Romano (RM)
P. IVA 01034201002
PACE SRL
Ravenna (RA)
P. IVA 02334050396

Oggetto della fornitura

Lenzuola sopra no stiro
Lenzuolo sotto no stiro
Federa no stiro
Sacco portabiancheria
Coprimaterasso
Guanciale
Pantalone sale e pepe
Polo mezza manica bianca
ERRE DI RINALDI Asciugamano 60x100
MARCELLO
Asciugamano 40x60
Castellana Grotte (BA) Telo bagno 100x150
P. IVA 06539350725

Costo
Qn.
Costo
unitario
complessivo
Iva esclusa
Iva esclusa
€ 7,45
180
€
€ 6,80
180
6.304,20
€ 2,38
440
€ 6,73
400
€ 18,00
50
€
€ 16,30
80
2.235,00
€ 16,00
1
€ 7,50
2
€ 2,25
2070
€
€ 0,90
2580
7.872,00
€ 5,95
150

Visto che l’entità economica di ciascun lotto è superiore alla soglia di Euro 1.000,00 talché
risulta obbligatorio provvedervi ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione a norma dell’art. 1, comma 502, lettera c) Legge di stabilità n. 208/2015;
Dato atto che pertanto è stata avviata con ciascuna Ditta apposita TRATTATIVA DIRETTA nel
MEPA di CONSIP SPA e che gli operatori economici hanno confermato le proprie offerte;
Ritenuto, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge prescritti per l’affidamento dei
contratti pubblici, che l’abilitazione degli operatori affidatari nel MEPA di Consip SpA comprovi
il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria relativi all’acquisto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36 commi 2, 5 e 6-bis del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che, in ogni caso, si procederà, ai sensi di cui al D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche dei
requisiti di ordine generale sulla base della dichiarazione rilasciata dai concorrenti ai fini
dell’abilitazione al Mercato Elettronico di Consip SpA;
Attesa, di contro, la necessità di procedere all’aggiudicazione al fine di assicurare il pronto
ricambio della biancheria e non mettere in sofferenza i reparti ai quali è destinata;
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Ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione pur con la condizione che, qualora risultassero
cause ostative, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa e alle segnalazioni di legge, in
analogia con la procedura di cui al comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che per l’acquisizione in oggetto non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e
che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
 sono stati acquisiti, in modalità Smart, i seguenti CIG (Codice Identificativo gara):
- LOTTO 1 CIG Z0C1F8E48C
- LOTTO 2 CIG Z151F8DF21
- LOTTO 3 CIG Z4E1F8E6A6
 non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.,
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di disporre l’acquisto di biancheria da letto e da bagno per i reparti della Casa Residenza
Anziani e della Casa di Accoglienza “A. Branca” oltre che la fornitura di n. 3 capi di vestiario
per un cuoco in servizio presso la cucina centralizzata;
2) Di affidare la fornitura di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di TD nel MEPA di Consip. S.p.A.,
al costo complessivo di € 16.411,20 oltre IVA 22% come segue:
LOTTO

1

2

Operatore
Economico
Affidatario
NUOVA FOLATI
SRL
Fiano Romano (RM)
P. IVA 01034201002
PACE SRL
Ravenna (RA)
P. IVA 02334050396

Oggetto della fornitura
Lenzuola sopra no stiro
Lenzuolo sotto no stiro
Federa no stiro
Sacco portabiancheria
Coprimaterasso
Guanciale
Pantalone sale e pepe
Polo mezza manica bianca
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Costo
unitario
Iva esclusa
€ 7,45
€ 6,80
€ 2,38
€ 6,73
€ 18,00
€ 16,30
€ 16,00
€ 7,50

Qn.
180
180
440
400
50
80
1
2

Costo
complessivo
Iva esclusa
€
6.304,20

€
2.235,00

3

ERRE DI RINALDI Asciugamano 60x100
MARCELLO
Asciugamano 40x60
Castellana Grotte (BA) Telo bagno 100x150
P. IVA 06539350725

€ 2,25
€ 0,90
€ 5,95

2070
2580
150

€
7.872,00

3) Di rinviare a successivo atto l’acquisto dei bavaglioni in spugna;
4) Di dare atto che il presente provvedimento
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, pur essendo
soggetto a revoca giacché adottato sotto condizione risolutiva, nelle more della conclusione
delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte degli affidatari,
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
5) Di consegnare parzialmente le forniture anche in pendenza della stipula contrattuale, per le
ragioni di urgenza già espresse i narrativa;
6) Di dare atto, altresì, che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 20.021,66 IVA
22% inclusa (di cui € 2.081,56 IVA inclusa per Casa di Accoglienza ed € 37,82 IVA
inclusa per vestiario cucina) trova copertura sui B.P. 2017/2019 dell’Istituzione;
7) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
8) Di dare atto che:
 sono stati acquisiti, in modalità Smart, i CIG (Codice Identificativo gara):
- LOTTO 1 CIG Z0C1F8E48C
- LOTTO 2 CIG Z151F8DF21
- LOTTO 3 CIG Z4E1F8E6A6
 non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
9) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 è la sottoscritta Anna Di Tella;
10)
Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 14,
Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
11) Di dare atto che i contratti scaturenti dalla presente determina si intendono perfezionati con il
Documento di Stipula generato dal MEPA di CONSIP SPA a seguito della TRATTATIVA
DIRETTA, secondo le regole di E-procurement;
12) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013;
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13) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano
fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in
data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art.
7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa ANNA DI TELLA
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 174 07/08/2017
AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO BIANCHERIA VARIA DA LETTO E DA BAGNO PER I
REPARTI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E PER LA CASA DI
ACCOGLIENZA “A. BRANCA” – AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO
SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP SPA – CIG. LOTTO 1
Z0C1F8E48C / CIG LOTTO 2 Z151F8DF21 / CIG LOTTO 3 Z4E1F8E6A6.
IL VICE DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 20.021,66 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione
€ 1.913,45 al Capitolo N° U1312Z articolo 0010 impegni contabili N° 390/1/2017;
€ 4.479,84 al Capitolo N° U1312Z articolo 0010 impegni contabili N° 390/2/2017;
€ 2.092,30 al Capitolo N° U1312Z articolo 0010 impegni contabili N° 390/3/2017;
€ 1.281,00 al Capitolo N° U1312Z articolo 0026 impegni contabili N° 391/1/2017;
€

116,14 al Capitolo N° U1312Z articolo 0026 impegni contabili N° 391/2/2017;

€

596,58 al Capitolo N° U1312Z articolo 0026 impegni contabili N° 391/3/2017;

€ 2.052,65 al Capitolo N° U1312Z articolo 0015 impegni contabili N° 392/1/2017;
€

37,82 al Capitolo N° U13124 articolo 0001 impegni contabili N° 439/1/2017;

€ 3.843,00 al Capitolo N° U1312Z articolo 0010 impegni contabili N° 55/1/2018;
€ 3.608,88 al Capitolo N° U1312Z articolo 0010 impegni contabili N° 55/2/2018.

Meldola, 07/08/2017
IL VICE DIRETTORE
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in
Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno
_14/08/2017___.
Meldola, __14/08/2017___

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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