COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Numero

98

Del

12-06-19

NUM.REG.GEN.307
---------------------------------------------------------------------Oggetto: COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - "ALLESTIMENTO CUCI=
NA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE HOTEL PANORAMA DAN=
NEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016". AFFIDA=
MENTO FORNITURA CUCINA.
---------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciannove il giorno
proprio Ufficio.

dodici del mese di giugno nel

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
che la Confindustria e le Segreterie generali di CGIL, CISL e UIL hanno congiuntamente istituito il "Comitato
Sisma Centro Italia" allo scopo di finanziare, tramite un fondo costituito da donazioni liberamente effettuate
dai lavoratori e dalle imprese, interventi in favore delle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria,
Marche ed Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016;
-

che il Comune di Cerreto di Spoleto ha richiesto il finanziamento per l’intervento di "Allestimento della cucina
Hotel Panorama", immobile di proprietà comunale sito in Cerreto di Spoleto Via Vittime del Terrorismo n. 1;

-

che il Comitato Sisma Centro Italia ha disposto il finanziamento massimo di € 35.000,00 in favore di questo
Ente per l’intervento suddetto;

-

che in data 20/04/2018 il Comune di Cerreto di Spoleto ha stipulato apposita convenzione con il Comitato
Sisma Centro Italia per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;

-

che, per beneficiare del finanziamento, necessita confermare l’ordine di acquisto della fornitura l’attuazione
entro il 15/06/2019 e rendicontarne la spesa entro il 15/09/2019;

-

che con delibera di G.C. n. 49 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto per l’allestimento della cucina
redatto dall’ufficio tecnico comunale per l’importo totale di € 75.000,00 con il seguente quadro economico:
Lotto "1"
CONTRIBUTO
COMITATO SISMA
CENTRO ITALIA

FINANZIAMENTO PROGETTO

IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA
I.V.A. 22%
TOTALE PROGETTO

22%

Lotto "2"
FINANZIAMENTO
CON MUTUO CASSA
DEPOSITI E PRESTITI

TOTALE PROGETTO

28.688,53

32.786,89

61.475,41

6.311,48

7.213,11

13.524,59

35.000,00

40.000,00

75.000,00

-

che il progetto prevede la fornitura di tutte le componenti di una cucina professionale destinata alla
ristorazione con potenza gas da 121 Kw circa comprensiva di elettrodomestici, accessori, arredi, ecc.;

-

che l’intervento rientra nel “Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di forniture e servizi” adottato da
questo Ente con Delibera G.C. n. 10 del 31/01/2019.

VISTO:
-

che con D.D. n. 69 del 26/04/2019 "determina a contrarre" sono stati disposti i criteri per l’affidamento della
fornitura in oggetto, nella fattispecie si è stabilito di espletare la gara su piattaforma M.E.P.A. (CONSIP S.p.a.), il
quale riveste il ruolo di “soggetto aggregatore” secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del codice
contratti;
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-

che l’affidamento della fornitura è espletato mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del codice
contratti, con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo codice, con
offerta a prezzi unitari;

-

che con avviso di gara del 10/05/2019 è stata aperta una RdO (Richiesta di offerta) a tutti gli operatori
economici abilitati presso il M.E.P.A. nella sezione “Arredi”;

-

che in data 27/05/2019 si è tenuta la 1° seduta di gara dando atto che entro il termine di presentazione delle
offerte, stabilito per il 25/05/2019, sono pervenute su M.E.P.A. n. 9 offerte;

-

che durante la seduta di gara, dall’esame della documentazione caricata sulla piattaforma dagli o.e.
partecipanti, è stato verificato che n. 1 o.e. non possedeva i requisiti minimi richiesti per l’ammissione e
pertanto è stato escluso, mentre n. 1 o.e. è stato ammesso con riserva per incompletezza documentazione
amministrativa prevista dalla procedura di gara;

-

che, pertanto, è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti dell’o.e. ammesso con riserva, stabilendo per
il giorno 28/05/2019 ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione su piattaforma della documentazione
mancante;

-

che in data 28/05/2019 si è tenuta la 2° seduta di gara, durante la quale è stato verificato che l’o.e. ammesso
con riserva ha provveduto a integrare la documentazione amministrativa entro i termini stabiliti per il soccorso
istruttorio e viene ammesso alla gara, pertanto gli o.e. ammessi alla procedura sono in n. 8;

-

che, essendo gli o.e. ammessi in numero inferiore a 10 non si applica quanto disposto dall’art. 97 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-

che tra i n. 8 o.e. ammessi è stata valutata l’offerta migliore, in termini di minor prezzo, quella presentata dalla
ditta Me.Gi.C. Grandi Impianti S.r.l. che ha offerto il prezzo di € 43.527,15 risultante come appresso:
OFFERTA DITTA ME.G.I.C.

LOTTO 1
LOTTO 2
TOTALE FORNITURA
ribasso offerto

imponibile

IVA 22%

TOTALE

21.416,55

4.711,64

26.128,19

22.110,60

4.864,33

26.974,93

43.527,15

9.575,97

53.103,12

29% 17.948,26

-

che è stata confrontata la scheda di dettaglio delle componenti della fornitura proposta dall’o.e. Me.Gi.C.
Grandi Impianti S.r.l. con quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto della fornitura in oggetto ed è stato
verificato che l’offerta proposta dall’o.e. suddetto rispetta parametri dimensionali, caratteristiche tecniche,
strutturali e materiali previsti dal bando di gara e dal capitolato;

-

che, pertanto, secondo la procedura stabilita sul portale del MEPA, si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria alla ditta Me.Gi.C. Grandi Impianti S.r.l. (P.IVA 09181341000) con sede legale in Via delle Begonie n.
24/26 Roma, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura come previsto dal Capitolato speciale
di appalto e dal bando per l’importo complessivo di € 43.527,15 oltre € 9.575,97 per IVA 22% per un totale di €
53.103,12.

RILEVATO:
-

che nei confronti della ditta Me.Gi.C. Grandi Impianti S.r.l. è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine
generale dichiarati in sede di gara, mediante accesso al portale AVCpass-ANAC, con esito regolare;

-

che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lettera e) l’appalto della fornitura in oggetto non rientra nell’ambito di
applicazione della documentazione antimafia, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera la
soglia di € 150.000.00;

-

che nei confronti della ditta è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC prot.
15333724 del 27/02/2019 con esito regolare e scadenza al 27/06/2019;

-

che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art.li 6 e 7 D.P.R.
62/2013.

CONSIDERATO:
-

che allo stato attuale è disponibile il finanziamento dell’importo di € 35.000,00 concesso dal Comitato Sisma
Centro Italia e che il termine ultimo per espletare l’affidamento della fornitura di competenza è fissato per il
15/06/2019 con rendicontazione della fornitura entro il 15/09/2019;
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-

che, sulla base di tale peculiarità, il bando di gara specificava:

-

La valutazione dell’offerta, ai fini della aggiudicazione, verrà espletata sull’intera fornitura,
intesa come la somma del lotto 1) e lotto 2).

-

In questa fase l’Amministrazione Appaltante procederà ad aggiudicare la sola fornitura di cui al
lotto 1) per una base d’asta di € 28.688,53.

-

La stazione appaltante si riserva di formalizzare l’aggiudicazione della fornitura
complementare di cui al Lotto 2) in favore dell’operatore economico aggiudicatario del Lotto 1)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti.

-

che, nelle more di concretizzare la copertura finanziaria della fornitura afferente il Lotto 2), si ravvisa di
completare la fornitura afferente il Lotto 1) in ossequio alle risultanze della gara di appalto e fino alla
concorrenza dell’importo del contributo del “Comitato Sisma Centro Italia”;

-

che, pertanto, essendo l’offerta formulata mediante l’indicazione dei prezzi unitari per ogni singola
componente della cucina, è stato provveduto a rimodulare la fornitura riferita al 1° Lotto finanziato e, di
conseguenza, al 2° Lotto da finanziare, come segue:
Lotto "1"
CONTRIBUTO
COMITATO SISMA
CENTRO ITALIA

RIMODULAZIONE FORNITURA A
SEGUITO DELLA GARA DI APAPLTO

IMPORTO FORNITURA
I.V.A. 22%
TOTALE PROGETTO

-

22%

Lotto "2"
FONDI DEL
BILANCIO
COMUNALE

TOTALE
COMMESSA

28.688,53

14.838,63

43.527,15

6.311,48

3.264,50

9.575,97

35.000,00

18.103,12

53.103,12

che l’importo complessivo dell’intervento sarà finanziato come di seguito specificato:
a)

contributo di scopo concesso dal Comitato Sisma Centro Italia - per l’importo di € 35.000,00

b)

mediante contrazione di mutuo con la cassa DD.PP. - per l’importo di € 18.103,12

RITENUTO:
-

che sussistono i presupposti per affidare alla ditta Me.Gi.C. Grandi Impianti S.r.l. la fornitura del Lotto 1) come
sopra rimodulato;

VISTO:
-

le Linee Guida n. 4 in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dall'ANAC;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1.

Di approvare la risultanza della gara di appalto esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 sul portale del M.E.P.A. di Consip s.p.a. (RdO n. 2298048) a seguito della quale, per la
“fornitura di una cucina attrezzata professionale a servizio dell’Hotel Panorama”, è risultata aggiudicataria
l’offerta della ditta Me.Gi.C. Grandi Impianti S.r.l. (P.IVA 09181341000) con sede legale in Via delle Begonie n.
24/26 Roma con le seguenti risultanze:
OFFERTA DITTA ME.G.I.C.

LOTTO 1
LOTTO 2
TOTALE FORNITURA
ribasso offerto

imponibile

IVA 22%

TOTALE

21.416,55

4.711,64

26.128,19

22.110,60

4.864,33

26.974,93

43.527,15

9.575,97

53.103,12

29% 17.948,26
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2.

Di approvare la rimodulazione del progetto per la “fornitura di una cucina attrezzata professionale a servizio
dell’Hotel Panorama” sulla base delle risultanze della gara di svoltasi sul MEPA (RdO n. 2298048) in esecuzione
del bando di gara in data 10/05/2019 con le seguenti risultanze:
Lotto "1"
CONTRIBUTO
COMITATO SISMA
CENTRO ITALIA

RIMODULAZIONE FORNITURA A
SEGUITO DELLA GARA DI APAPLTO

IMPORTO FORNITURA
I.V.A. 22%
TOTALE PROGETTO

22%

Lotto "2"
FONDI DEL
BILANCIO
COMUNALE

TOTALE
COMMESSA

28.688,53

14.838,63

43.527,15

6.311,48

3.264,50

9.575,97

35.000,00

18.103,12

53.103,12

3.

Di affidare alla ditta Me.Gi.C. Grandi Impianti S.r.l. (P.IVA 09181341000) con sede legale in Via delle Begonie
n. 24/26 Roma, la “fornitura di una cucina attrezzata professionale a servizio dell’Hotel Panorama”
limitatamente al Lotto 1) per l’importo netto di € 28.688,53 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 35.000,00.

4.

Di dare atto che l’importo di € 35.000,00 è finanziato con il contributo di scopo concesso dal Comitato Sisma
Centro Italia e che la spesa è imputata in bilancio al cap. 2950/1 BP 2019.

5.

Di attivare le procedure per l’accensione del mutuo di € 18.103,12 con la Cassa Depositi e Prestiti a
finanziamento della fornitura di cui al Lotto 2) subordinando a tale incombenza l’affidamento nei confronti
della stessa ditta Me.Gi.C. S.r.l..

6.

Di dare atto che alla presente procedura sono attribuite le seguenti coordinate:
•

CUP: D72I19000000005

•

CIG: 7887068668

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro
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VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter
--------------------------------------------------------------------Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nel sito web istituzione di questo Comune dal 13-06-19 e vi resterà fino
al 28-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

---------------------------------

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
---------------------------------
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