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

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 60 DEL 22/03/2017
OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a)
D.LGS n. 50/2016 A COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
DELLE FINESTRE DEL CORPO D, E DELLA ZONA BAR DELLA SEDE
DELL’ISTITUZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MM IMMOBILIARE srl DI
FORLI’- P.IVA 04044970400- CIG:ZB41DEDD76

IL DIRETTORE
Vista la determina 354 del 31/12/16 con la quale affidava la fornitura di infissi per la
sostituzione delle finestre e delle vetrate della zona uffici , “Corpo D” e zona Bar
nell’edificio della sede dell’istituzione;
Vista la determina n 356 del 31/12/2016 con la quale si assumeva un impegno di spesa a
copertura di eventuali imprevisti o criticità durante le fasi di sostituzione degli infissi in
parola
Visto che nel progredire dell’intervento di sostituzione delle finestre si è palesata la
necessità di sostituire anche le finestre del corridoio di collegamento del corpo D con il 1°
piano Lungo, del bagno del corpo D e di due lunette che danno luce all’atrio del bar;
Richiamata la determina Comunale n. 77 del 22/03/2017 con la quale si approva il
completamento dell’intervento di
sostituzione degli infissi in parola nell’importo
complessivo di perizia pari a € 7920,00 iva compresa impegnati con Determina di questa
Istituzione n. 356 del 31/12/2016,
Visto che la ditta MM IMMOBILIARE srl con sede a Forlì in via G. Giolitti 9 47122
Forlì FC P.IVA04044970400 affidataria della fornitura approvata con det 354 del 31/12/16
ha presentato la propria offerta per il completamento dell’intervento di sostituzione degli
infissi del corpo D e dell’atrio bar al costo di € 9.005,28 oltre iva;
Visto che inseguito la ditta MM IMMOBILIARE srl ha presentato una propria offerta
migliorativa per il completamento della fornitura in parola al costo di € 7.000,00 oltre iva
10%;
Ritenuto di dover prevedere la necessità di impegnare l’ulteriore importo di € 300,00 oltre
iva 22% a fronte di interventi straordinari che possono presentarsi durante questa fase di
completamento della fornitura di infissi
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Visto che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge posseduti dagli operatori
economici per l’affidamento dei contratti pubblici, questo ufficio ha già provveduto ad
eseguire gli accertamenti di legge di cui al D.P.R. n. 445/2000;
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:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: ZB41DEDD76
- il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32 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) Completare l’intervento di sostituzione delle finestre del “Corpo D” e dell’atrio del Bar
2) Di affidare la fornitura delle finestre a completamento dell’intervento di sostituzione degli
infissi del, “Corpo D” e della zona Bar nell’edificio della sede dell’istituzione mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta
MM IMMOBILIARE srl con sede a Forlì in via G. Giolitti 9 47122 Forlì FC
P.IVA04044970400 al costo di € 7.000,00 oltre iva 10% e di impegnare l’importo di € 300,00
oltre iva 22% per risolvere eventuali criticità che possono insorgere durante il montaggio dei
nuovi infissi;
3) Di dare atto che per il presente contratto è soggetto al CIG:ZB41DEDD76
4) Di dare atto che, la spesa oggetto della presente atto, determinata dalla somma dell’importo di
aggiudicazione della fornitura delle ulteriori finestre pari a € 7.700,00 IVA 10% inclusa e
dall’importo di € 366,00 iva 22% compresa a fronte di eventuali criticità è di € 8.066,00 iva
compresa troverà copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione;
5) 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, con la riduzione della prenotazione già assunta con delibera n.
52 del 19/12/2016, al Capitolo N. U22192/0001-2016 Capitolo 13294/0006-2016, capitolo
13294/0008-2016;

6) Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- 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
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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”;
7) Di dare atto che il contratto di cui alla presente determina verrà stipulato per mezzo di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lg. n.
50/2016 con modalità elettronica in osservanza alla vigente normativa in materia.
Il Direttore
F.to Dott. Ricci Marco
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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. . 60 DEL 22/03/2017

AVENTE AD OGGETTO
PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n.
50/2016 A COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE
FINESTRE DEL CORPO D,
E DELLA ZONA BAR DELLA SEDE
DELL’ISTITUZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MM IMMOBILIARE srl DI
FORLI’- P.IVA 04044970400- CIG:ZB41DEDD76

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi 8.066,00 IVA 10% iva inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che
la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione come
segue:
€ 3.692,50 al Capitolo N. U22192 articolo 0001 impegno contabile N. 242/2017
€ 2.121,67 al Capitolo N. U13295 articolo 0001 impegno contabile N. 245/2017
€ 2.105,83 al Capitolo N. U13298 articolo 0001 impegno contabile N. 246/2017
€

146,00 al Capitolo N. U13298 articolo 0001 impegno contabile N. 255/2017

nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000
Meldola, 22/03/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI
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