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Determinazione n. proposta 2021-PD-2687
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di contenitori
destinati all'archivio robotizzato dell'Ente. Impegno di spesa.
CIG Z5432E9120
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.O. ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2021-2023;
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CONSIDERATO che il Dirigente del Settore Servizi al cittadino, con nota prot. n. 106181
del 17/06/2021, ha chiesto di procedere all’acquisto di contenitori per l’archivio robotizzato
situato in via La Spezia 46 in considerazione dell’esigenza annuale di archiviazione dei vari
settori e uffici del Comune;
ACCERTATO che la Società Archivi Spa, via Aldo Moro 40 – 59100 Prato, PI
01849570971, ha dichiarato, con nota prot. 225596 del 2/12/2019, di essere proprietaria dei
Brevetti industriali italiani ed europei relativi al sistema di automazione di cui è dotato
l’archivio robotizzato dell’Ente e che pertanto i contenitori dell’impianto sono forniti in via
esclusiva dalla società medesima;
CONSIDERATO che la ditta Archivi Spa, relativamente alla fornitura di n. 1560 contenitori,
corrispondenti al fabbisogno di contenitori per due annualità, ha presentato con nota prot.
148963 del 02/09/2021 un preventivo pari a Euro 24.780,00 oltre Iva, trasporto compreso;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto del materiale in oggetto tramite affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, da
espletarsi a mezzo di Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP, in conformità a quanto
disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012;
DATO ATTO:
che, pertanto, è stata invitata a Trattativa Diretta n. 1817647 sul MEPA Consip S.p.A. la ditta
Archivi Spa (P. IVA 01849570971), con i seguenti allegati:
• Lettera di invito
• Allegato A – Modello Dichiarazioni
• Allegato B – Offerta economica
• Allegato C – Capitolato speciale
- la suddetta ditta ha risposto, entro il termine prescritto, alla Trattativa Diretta, confermando
sostanzialmente i prezzi presentati nel preventivo prot. 148963 del 02/09/2021, per una spesa
complessiva pari a € 24.779,04 oltre Iva;
RAVVISATA la congruità del prezzo dell’offerta da parte del RUP;
CONSIDERATO che l’operatore economico:
• ha presentato le dichiarazioni relative all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006 in corso di
verifica, e, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, ha assunto l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
• ha dichiarato di impegnarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 3, del DPR
n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”, adottato dalla stazione
appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente
modificato con delibere di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014, n. 79 del
08/03/2017 e n. 217 del 30/06/2021, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente
alla sezione Trasparenza – Personale e, in caso di affidamento, ad osservare ed a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
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• ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53 c.16 ter D.Lgs 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
• risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi ed assicurativi ai fini
DURC (prot INAIL 27809314 del 14/06/2021 con scadenza validità il 12/10/2021) e
per la stessa non sono state individuate annotazioni nel Casellario ANAC che
comportino l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;
DATO ATTO
• che sussistono i requisiti di idoneità professionale dichiarati dalla ditta e verificati
mediante visura camerale;
• che, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà richiesta la garanzia
definitiva pari al 10 % dell’importo netto contrattuale;
• che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
• che non è necessaria la predisposizione del Duvri trattandosi di mera fornitura;
• che la prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto
saranno rese e diverranno esigibili contestualmente alla sottoscrizione della lettera
commerciale da inviare alla ditta aggiudicataria;
• che fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento dietro presentazione di
regolare fattura, entro il termine di 30 giorni dalla data della verifica di conformità
della fornitura ai sensi dell’art.113 bis del D.gs.50/2016, che sarà effettuata entro 10
giorni dal ricevimento della merce;
RITENUTO pertanto:
-

-

-

di provvedere all’affidamento della fornitura alla ditta Archivi Spa – con sede in Via Aldo
Moro 40 - 59100 Prato (PO) – P.IVA 01849570971 mediante Trattativa Diretta, sulla
piattaforma MEPA Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020,
convertito in L. n. 120/2020 per un importo complessivo di € 24.779,04 (IVA esclusa) e
pari ad € 30.230,42 (IVA inclusa);
che la spesa per la fornitura ammonta complessivamente a € 30.230,42 (IVA inclusa) e
trova capienza nel capitolo di bilancio e PEG 2021 specificato nel dispositivo, che
presenta la necessaria disponibilità;
di approvare i seguenti elaborati della Trattativa Diretta n. 1817647 della piattaforma
MEPA di Consip S.p.A.: Lettera di invito; Allegato A – Modello Dichiarazioni; Allegato
B – Offerta economica; Allegato C – Capitolato speciale, Offerta della Ditta Archivi Spa, i
quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, altresì:
-

che la consegna della fornitura avrà luogo in due soluzioni: la prima prevista nel corso
dell’autunno 2021, entro 4 settimane dall’invio dell’ordine, la seconda nel corso del mese
di dicembre 2021, prima delle festività natalizie, entro 15 giorni dall’invio dell’ordine;
che la consegna dei beni dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente
normativa e redatti su carta intestata della ditta
che nel caso in cui emergano imperfezioni e/o difformità del materiale oggetto della
fornitura dalle caratteristiche richieste, il Comune ha il diritto di respingere e la ditta
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l’obbligo di ritirare il bene che, all’atto della consegna, risultasse di caratteristiche diverse
da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi, dovrà
provvedere alla sostituzione del bene, nel termine che gli verrà indicato con lettera di
contestazione, con altro corrispondente alla qualità stabilita;
RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Gloria Manotti, Incaricata di P.O. di Direzione della S.O. Economato e Provveditorato con
decreto prot. n. 212610 del 30/12/2020 a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
VISTO il Decreto del Sindaco DSFP/2020 n. 25 PG/2019 n. 176570 II/1.5 del 30/10/2020,
con cui il Dott. Roberto Barani ha ricevuto l’incarico di Dirigente del Settore Stazione Unica
Appaltante, nel quale è stata ricompresa la S.O. Economato e Provveditorato;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, che il programma
dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate:
1. DI PRENDERE ATTO delle procedure avviate dal RUP al fine di provvedere
all’affidamento della fornitura in oggetto, sintetizzate nel riepilogo dell’offerta economica del
MEPA CONSIP, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente
agli elaborati della Trattativa Diretta, e nello specifico:
• Lettera di invito
• Allegato A – Modello Dichiarazioni
• Allegato B – Offerta economica
• Allegato C – Capitolato speciale
2. DI AFFIDARE a seguito di trattativa diretta n. 1817647, espletata sul MEPA CONSIP,
attraverso il portale www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in
legge 94/2012, che modifica l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 nonché ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge
120/2020, alla ditta Archivi Spa – con sede in Via Aldo Moro 40 - 59100 Prato (PO) – P.IVA
01849570971, la fornitura di n. 1560 contenitori per l’archivio robotizzato situato in via La
Spezia 46 per un totale complessivo di 30.230,42 (IVA inclusa);
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 30.230,42 sul sottoelencato capitolo,
come da tabella sottostante:

3.

IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

30.230,42

20103010

ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZATURE
PER
ECONOMATO

U.2.02.01.03.999

Mobili e arredi
n.a.c.

2021

2020103999

che presenta adeguata disponibilità;
4.

-

-

-

5.

DI DARE ATTO:
che la consegna della fornitura avrà luogo in due soluzioni: la prima prevista nel corso
dell’autunno 2021, entro 4 settimane dall’invio dell’ordine, la seconda nel corso del mese
di dicembre 2021, prima delle festività natalizie, entro 15 giorni dall’invio dell’ordine;
che la consegna dei beni dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente
normativa e redatti su carta intestata della ditta;
che nel caso in cui emergano imperfezioni e/o difformità del materiale oggetto della
fornitura dalle caratteristiche richieste, il Comune ha il diritto di respingere e la ditta
l’obbligo di ritirare il bene che, all’atto della consegna, risultasse di caratteristiche diverse
da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi, dovrà
provvedere alla sostituzione del bene, nel termine che gli verrà indicato con lettera di
contestazione, con altro corrispondente alla qualità stabilita;
DI COMUNICARE alla ditta Archivi Spa – con sede in Via Aldo Moro 40 - 59100
Prato (PO) – P.IVA 01849570971 - l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6. DI DARE ATTO:
- che il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei
controlli relativi alle dichiarazione sopra citate;
- che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Gloria
Manotti, Incaricata di P.O. di Direzione della S.O. Economato e Provveditorato con
decreto prot. n. 212610 del 30/12/2020 a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
- che il relativo contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- che fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento dietro presentazione di regolare
fattura, entro il termine di 30 giorni dalla data della verifica di conformità della fornitura ai
sensi dell’art.113 bis del D.gs.50/2016, che sarà effettuata entro 10 giorni dal ricevimento
della merce;
- che la prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto saranno
rese e diverranno esigibili entro il 31/12/2021;
- che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma
18, della legge 24/12/2003, n. 350;
- che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “trasparenza” D.Lgs
33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012);
- che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 08/09/2021 alle ore 11:53
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Determinazione n. proposta 2021-PD-2687
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di contenitori
destinati all'archivio robotizzato dell'Ente - Impegno di spesa

IMPORTO

30.230,42

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
45915/2021

CAPITOLO

20103010

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZATUR
E PER
ECONOMATO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.03.999

Mobili e arredi n.a.c.

ANNO
BIL. /
PEG

2021

La spesa è finanziata con applicazione di avanzo destinato al conto capitale, come da deliberazione
consigliare di variazione al bilancio di previsione n. CC 64 del 26.07.2021.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 14/09/2021 alle ore 10:43

