Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-2916 DEL 02/12/2021
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Determinazione n. proposta 2021-PD-3665
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della progettazione e fornitura
degli arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca Civica presso lOspedale
Vecchio, ai sensi dellart. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020,
come modificato dallart. 51 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021. Impegno
di spesa.
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CIG 89774981B7
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
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obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2021-2023;
CHE la Dirigente del Settore Cultura e giovani, con nota PG/2021/176392 del 15/10/2021, ha
richiesto alla S.O. Economato e Provveditorato di provvedere all’acquisto degli arredi per la
sezione Ragazzi della Biblioteca Civica presso l’Ospedale Vecchio;
RILEVATO:
CHE il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza
regionali;
CHE, in assenza di apposite convenzioni, l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n.
94/2012, modificando l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), dispone
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
CONSIDERATO:
CHE l’importo contrattuale è inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, si è ritenuto di procedere ad
affidamento diretto della progettazione – sulla base del documento funzionale di
progettazione elaborato dalla S.O. Sistema bibliotecario – e della fornitura in oggetto, previa
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021, da
espletarsi a mezzo di Trattativa Diretta sul MEPA di Consip S.p.A.;
CHE, in data 06/10/2021, è stata avviata un’indagine di mercato tra tutti gli operatori
economici iscritti alla categoria ARREDI PER BIBLIOTECA dell’Elenco del Comune di
Parma, consultato attraverso la nuova piattaforma telematica CassiOpEa, con scadenza al
21/10/2021 ore 18:00;
CHE, alla scadenza dell’indagine di mercato, è pervenuta un’unica offerta (PG/2021/180611),
presentata dalla ditta GAM Gonzarredi Montessori srl (P. IVA 04649630268) con sede in
Gonzaga (MN) v. Leone XIII n. 7 (d’ora in avanti, “GAM”) pari ad € 65.906,61 IVA esclusa;
CHE il Dirigente del settore Cultura e giovani, con nota PG 197941 del 19/11/2021
conservata agli atti della S.O. Economato e provveditorato, ha rilevato la congruità dell’unica
offerta pervenuta rispetto al documento funzionale di progettazione;
CHE in sede di valutazione della proposta di GAM è emersa la necessità di apportare alcuni
correttivi non sostanziali al progetto e alla fornitura;
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CHE GAM ha apportato le modifiche non sostanziali richieste dal Settore Cultura e giovani,
presentando un preventivo pari ad € 66.000,60 IVA esclusa (PG/2021/198203);
DATO ATTO:
CHE la ditta GAM è stata invitata alla Trattativa Diretta n. 1920415 sul MEPA/CONSIP, con
offerta da presentare entro le ore 18.00 del giorno 23/11/2021, con i seguenti allegati: Allegato
A - Modello dichiarazioni; Allegato B - Planimetria; Allegato C – Principali condizioni
contrattuali; Allegato D – Capitolato tecnico;
CHE la ditta GAM in data 19/11/2021 ha risposto alla Trattativa Diretta, il cui riepilogo si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, entro i termini stabiliti, confermando
il preventivo sopra indicato;
RAVVISATA la congruità dei prezzi da parte del RUP;
CONSIDERATO che la ditta:
• ha presentato le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.
lgs. n. 50/2016 e il possesso della idoneità professionale di cui all’art. 83 del d. lgs. n.
50/2016 e che sono in corso sulle medesime i relativi controlli;
• ha dichiarato, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 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;
• ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha dichiarato e
comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010;
• ha dichiarato di impegnarsi al rispetto del “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del
Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 217 dello 30/06/2021;
• risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi (Protocollo
INAIL_29554707 con scadenza 08/02/2022) e che non sono state individuate annotazioni
nel Casellario ANAC che precludono di contrarre;
CONSIDERATO altresì:
CHE nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte
dell’appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli
obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
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dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di Comportamento del Comune di
Parma;
CHE fra le condizioni contrattuali è previsto il pagamento delle fatture entro il termine di 30
giorni dalla verifica di conformità, da effettuarsi entro 5 giorni dalla consegna, ai sensi
dell’art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016;
CHE il contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del
D. Lgs n. 50/2016;
CHE non è necessaria la predisposizione del DUVRI, trattandosi di fornitura e montaggio,
che dovranno essere tassativamente effettuati in giorni e orari stabiliti dal Comune di Parma al
fine di evitare interferenze;
CHE il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei
controlli relativi alle dichiarazioni sopraccitate (art. 80 del d. lgs. n. 50/2016);
VISTO l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 che prevede, per le procedure di cui all’art. 36, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, cui fa richiamo l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020, che la stazione appaltante possa procedere all’affidamento
diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore e la ragione della scelta del fornitore medesimo,
nonché il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
RILEVATO:
CHE la spesa ammonta ad € 80.520,73 (Iva inclusa) e trova capienza nei capitoli di bilancio e
PEG 2021 specificati nel dispositivo, che presentano la necessaria disponibilità;
CHE la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art. 3, comma 18,
della L. n. 350 del 24/12/2003;
RITENUTO pertanto:
• di affidare la progettazione e fornitura degli arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca
Civica presso l’Ospedale Vecchio alla ditta GAM Gonzarredi Montessori srl (P. IVA
04649630268) con sede in Gonzaga (MN) v. Leone XIII n. 7, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.
77/2021, conv. in L. 108/2021, poiché ha presentato l’offerta migliore;
• di approvare i seguenti elaborati della Trattativa Diretta n. 1920415 sul MEPA/CONSIP:
Lettera di invito; Allegato A - Modello dichiarazioni; Allegato B - Planimetria; Allegato C
– Principali condizioni contrattuali; Allegato D – Capitolato tecnico;
• di assumere impegno di spesa per l'anno 2021 a favore di GAM Gonzarredi Montessori
srl (P. IVA 04649630268) pari a € 80.520,73;

4

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;
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;
DATO ATTO che le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche e le liquidazioni relative
alle forniture in oggetto saranno completate entro il 2021;
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 espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di affidare la progettazione e fornitura degli arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca
Civica presso l’Ospedale Vecchio alla ditta GAM Gonzarredi Montessori srl (P. IVA e
C.F. 04649630268), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020, come modificato dall’art. 51 D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, poiché ha
presentato l’offerta migliore;
2. di approvare i seguenti elaborati della Trattativa Diretta n. 1920415 sul MEPA/CONSIP:
Lettera di invito; Allegato A - Modello dichiarazioni; Allegato B - Planimetria; Allegato C
– Principali condizioni contrattuali; Allegato D – Capitolato tecnico;
3. di impegnare la spesa complessiva di 80.520,73 che trova capienza nel Bilancio e PEG
2021 ai seguenti capitoli:
IMPORTO

CAPITOLO

80.520,73

20501000

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZATUR
E PER
BIBLIOTECHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.03.999

che presentano adeguata disponibilità;
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Mobili e arredi
n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

2020103999

di comunicare alla ditta GAM Gonzarredi Montessori srl l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
5. di dare atto:
• che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Funzionario
Incaricato di P.O. della S.O. Economato e Provveditorato, Dott.ssa Gloria Manotti;
• che le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche di cui sopra e le liquidazioni
relative alle forniture in oggetto saranno completate entro il 31/12/2021;
• che il contratto sarà concluso a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, c.
14, del D. Lgs n. 50/2016;
• 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 del D. Lgs
33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012);
• che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
4.

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 26/11/2021 alle ore 08:07
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Determinazione n. proposta 2021-PD-3665
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della progettazione e fornitura degli
arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca Civica presso lOspedale Vecchio, ai
sensi dellart. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, come modificato
dallart. 51 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021. Impegno di spesa.

IMPORTO

80.520,73

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
47487/2021

CAPITOLO

20501000

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ACQUISTO
ARREDI E
ATTREZZATUR
E PER
BIBLIOTECHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.2.02.01.03.999

Mobili e arredi n.a.c.

la spesa è finanziata con avanzo libero derivante dal rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2020 approvato con atto di CC. n.26 del 17/05/2021

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 02/12/2021 alle ore 15:54

ANNO
BIL. /
PEG

2021

