Comune di Ravenna
Area: AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
Servizio proponente: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Dirigente: Claudio Bondi
Cod. punto terminale: PROGE
Ravenna, 04/10/2017
Fascicolo: N.11.1/2017
Classifica: 6.5
N.° proposta: 261

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 165/2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A …DITTA MICHELA PALMONARI……. DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LE
FORNITURE DI ..LIBRI DI TESTO
CIG: _ZB00452ER68 .
IL DIRIGENTE

Premesso che:


MODIFICATO DA MICHELA PALMONARI.....SECONDA MODIFICA

 con deliberazione di G.C. n. ........ /........ del ........, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per l’anno .........;

il Dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi connessi agli obiettivi ed alle
dotazioni assegnate al Servizio …………….;




.......................... (motivazione) ..................................



....................................................................................

IPOTESI 1 nel caso in cui si sia proceduto a confronto concorrenziale
Atteso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio ..................... ……n. … / ................. del ................ , P.G. n. ................. si stabiliva di
avviare il procedimento per l’affidamento di un contratto relativo all’acquisizione dei beni / servizi “ ............... ”,
- con la suddetta determinazione si stabiliva, inoltre, che la scelta del contraente avvenisse tramite procedura di cottimo fiduciario e si
individuava come criterio per la selezione della miglior offerta quello del/dell’(specificare se criterio del prezzo più basso o criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ....................................... ;
- (in caso di cottimi gestiti fuori dal mercato elettronico) in data ………………… sono state spedite le lettere di invito, mediate
raccomandata A.R./PEC, contemporaneamente a tutte le imprese sotto indicate:
[elenco
imprese]
____________________________;
____________________________;
_____________________;
________________;
ovvero
- (in caso di RdO su mercato elettronico) in data ………………… è stata perfezionata la RdO n. _______ sul Mercato elettronico
CONSIP/INTECENT-ER rivolta ai seguenti operatori economici:

1. [elenco

imprese]
________________;

____________________________;

____________________________;

_____________________;

fine IPOTESI 1
IPOTESI 2 affidamento diretto solo per servizi o fornitura in economia di importo inferiore ad euro 40.000,00
Atteso che si rende necessario (specificarne sinteticamente
le motivazioni) acquisire il servizio/fornitura relativo a
________________________
Dato atto che la tipologia di servizio/fornitura è acquisibile ai sensi dell'art 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 e dell'art 57
del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna tramite acquisizione diretta rientrando tra le tipologie di cui al
citato art 57 lett _____ ed essendo di importo inferiore ad euro 40.000,00;
Dato atto altresì che a tal fine:
(caso di affidamento diretto previa richiesta di preventivi)
- in data _____________ il Responsabile del procedimento ha avviato una preventiva ed informale indagine di mercato tramite richiesta
di preventivo alle seguenti imprese:
[elenco
imprese]
____________________________;
____________________________;
_____________________;
________________;
- il preventivo più conveniente per l'Amministrazione è stato presentato dall'impresa __________________ che ha offerto un prezzo pari
ad Euro _______________ oltre ad IVA per un totale di Euro ______________;
(caso di RdO con unico operatore)
- si è proceduto con RdO con unico operatore tramite Mercato Elettronico CONSIP / INTERCENT-ER ed in specifico è stata avviata
l'RdO n. ________ nei confronti dell'impresa _______________ che ha offerto un prezzo pari ad Euro _____________ oltre ad IVA per
un totale di Euro ________________;
(caso di OdA su Mercato elettronico)
- è stato avviato l'Ordine diretto di Acquisto n. ______________ nei confronti dell'impresa ________________ individuata sul mercato
elettronico CONSIP / INTECENT-ER ai prezzi da catalogo ivi pubblicato per un costo complessivo per l'acquisizione del servizio/fornitura
pari ad Euro _______ oltre ad IVA per un totale di Euro _________;
fine IPOTESI 2
Verificato e rappresentato dai competenti uffici del servizio che hanno curato l'istruttoria, proponenti la presente determinazione, che al
momento di adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione e
che, dunque, sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all’acquisizione dei beni/servizi in forma autonoma;

IPOTESI 1
–
(in caso di cottimi gestiti fuori dal mercato elettronico) Visto il verbale di gara (relativo alle sedute di gara in data ...........,
..................... e .................... ) allegato al presente atto / allegato in forma cartacea agli atti del fascicolo, dal quale risulta che n.
.................. operatori economici hanno presentato offerta, di cui n. ……….. sono stati ammessi mentre n. ………… sono stati
esclusi per le motivazioni esplicitate nel verbale stesso;

(in caso di RdO su mercato elettronico) Dato atto che in data _____________ si è proceduto all'apertura delle offerte
pervenute e l'esito dell'esperita RdO è il seguente: n. .................. operatori economici hanno presentato offerta, di cui n. ………..
sono stati ammessi mentre n. ………… sono stati esclusi per le motivazioni esplicitate nel verbale che si allega al presente atto
/ allegato in forma cartacea agli atti del fascicolo

–

Rilevato che:
(in caso di gare fondate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
sulla base dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed economica da parte della preposta commissione giudicatrice, l’impresa
...................... , è risultata prima in graduatoria, per aver conseguito un punteggio complessivo pari a ................ punti su 100;


(in caso di gare fondate sul criterio del prezzo più basso)
l’impresa ........................ è risultata prima in graduatoria, per aver offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara;
 la suddetta impresa ................. con sede in ............... , Via .....................n. ...................... (codice fiscale e partita Iva n.
...................... ), si è impegnata, in sede di offerta, ad eseguire le prestazioni in oggetto, per il corrispettivo presunto di Euro
.................... così determinato:
Euro ................ al netto del ribasso del ............... % sull’importo soggetto a ribasso di Euro ..............
a cui sono da aggiungere Euro .............. per IVA al ........... % per un totale complessivo di Euro ................ ;


Ritenuto, sulla scorta dei suddetti verbali di gara della procedura in oggetto, di approvare, ai sensi
dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, le relative risultanze così come
disposte dalla competente (indicare Autorità di gara o Commissione giudicatrice a seconda dei casi)
................ e conseguentemente provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della
suddetta impresa prima in graduatoria, alle condizioni tutte previste nei documenti di gara (lettera
di invito, capitolato speciale, DUVRI)e nell’offerta dell’impresa, valutando l’offerta stessa congrua e
conveniente per l’Amministrazione Comunale;
fine ipotesi 1
IPOTESI 2
Ritenuto di provvedere all'aggiudicazione del servizio/fornitura in oggetto in favore dell'impresa _________________ con sede in
___________ Via ____ n. _______ (codice fiscale e partita IVA n. ________________) alle condizioni di cui all'offerta presentata dalla
stessa ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale ed a quanto previsto nella lettera d'ordine, lettera di invio che con
il presente atto si approva;
fine ipotesi 2

(nel caso in cui non sia già stata conclusa la verifica del possesso dei requisiti in capo all’impresa
aggiudicataria)

Ritenuto di precisare che l’aggiudicazione definitiva è assoggettata, ai sensi dell’art. 11, comma 8,
del D.Lgs. 163/2006, a condizione sospensiva per l’effettuazione della verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
Dato atto che:
 in data .......................... è stata inviata tramite fax/pec all’Impresa aggiudicataria una lettera di richiesta dei documenti a comprova
del possesso di alcuni dei prescritti requisiti;

che il competente ufficio ............................. sta verificando d’ufficio i requisiti generali mediante acquisizione diretta presso i
competenti enti dei relativi certificati;

(solo nel caso in cui sia già conclusa la verifica del possesso dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria)
 dalla verifica dei documenti prodotti dall’impresa aggiudicataria e dai certificati acquisiti direttamente dai competenti uffici risultano
verificate positivamente le dichiarazioni rese dall’impresa e quindi il possesso dei prescritti requisiti. La presente determinazione di
aggiudicazione definitiva è pertanto immediatamente efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
(eventuale) Su proposta del dipendente .............................................. titolare di Posizione Organizzativa
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 58/E6 del 26/11/2014 (PG 146538/2014) avente per oggetto “Approvazione nuova modulistica
'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;
Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e
al Capo Area di competenza;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”;
DETERMINA
- di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento effettuato dal proponente la presente determina, che non è attiva alcuna
convenzione e/o accordo quadro CONSIP / INTERCENT-ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la
specifica tipologia di beni oggetto della presente determinazione, e che dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione dei
beni in oggetto in forma autonoma;

SOLO NEL CASO DI IPOTESI 1 ove ci sia stata una procedura di confronto concorrenziale
- di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, i verbali di gara della procedura di
aggiudicazione del contratto relativo a “ .............. ”svoltasi nelle date del ............., ................... e ................. , la relativa graduatoria finale
e l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla preposta ...................... (Autorità di gara oppure Commissione giudicatrice);
- di dare atto che gli originali dei verbali di gara, debitamente sottoscritti in forma cartacea dai componenti la commissione giudicatrice (o
dall’Autorità di gara), sono conservati agli atti del fascicolo/ sono allegati in copia al presente atto;
- di dare atto che la graduatoria finale della procedura in oggetto, come risultante dal relativo verbale di gara del .................. (data ultima
seduta pubblica), è la seguente: (elencare le imprese offerenti con i relativi ribassi offerti e, in caso di offerta economicamente più
vantaggiosa, i punteggi attribuiti dalla commissione) ..................................................... ;
(solo nel caso in cui vi siano esclusioni)

- di confermare l’esclusione dell’Impresa ________________, con sede in _____________, già disposta con precedente provvedimento
dirigenziale _____ n. _______ del _____________ (P.G. n. __________), che è stato notificato tramite (raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo richiesto dal concorrente in sede di offerta) in data _________ e ricevuto dal destinatario in data _________,
per le motivazioni esplicitate nel suddetto provvedimento al quale si rinvia;
oppure
(nel caso non ci siano state esclusioni)

- di dare atto che non ci sono state esclusioni e pertanto tutte le offerte presentate sono state ammesse alla gara;
- di disporre che il competente ufficio provveda alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. entro 5 giorni
dall’esecutività del presente atto;
fine ipotesi 1
- di provvedere all’aggiudicazione definitiva del contratto in oggetto all’Impresa .............. ., con sede in ................. , via ........................ n.
................ , partita Iva n. .......................... , alle condizioni previste ...................... (indicare a seconda dei casi: nella lettera di invito, nel
bando, nel capitolato speciale, nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario) e per il corrispettivo presunto di Euro
.................... (diconsi euro .................................. ) come di seguito determinato:
- Euro ............................ derivante dalla applicazione del ribasso del .................. % sull’importo soggetto a ribasso di Euro
.................... ;
- Euro ............................ di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
a cui sono da aggiungere Euro ........... per IVA al ............ %, per un totale complessivo di Euro ............... (diconsi euro
........................................ );
SOLO NEL CASO DI IPOTESI 1 (ove ci sia stata una procedura di confronto concorrenziale)
- di precisare, con riferimento alle caratteristiche ed ai vantaggi dell’offerta aggiudicataria, che:
(in caso di procedure fondate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: indicare in sintesi le caratteristiche principali ed
i vantaggi che connotano l’offerta aggiudicataria);

(in caso di procedure fondate sul criterio del prezzo più basso: che l’offerta dell’impresa ____________________ è stata scelta in
quanto si caratterizza come quella che ha presentato il maggior ribasso ( _______ %) e che è stato ritenuto da parte del RUP
l’insussistenza di elementi tali da indurre sospetti di anomalia. Mentre per quanto riguarda gli altri aspetti, si rileva che l’aggiudicatario,
coerentemente alle prescrizioni di gara, ha accettato di eseguire le prestazioni oggetto del presente affidamento conformemente ai
documenti di gara (capitolato speciale, ecc. …) ed ha presentato le dichiarazioni e le documentazioni richieste;
fine ipotesi 1
- di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, solo dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
(in alternativa - nel caso in cui sia già conclusa la verifica del possesso dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria)
- di dare atto che la presente determinazione è già efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, poiché è già stata
effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti relativamente all’impresa aggiudicataria;
- di subordinare la stipulazione del contratto (scegliere a seconda dei casi), al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e alla verifica dell’assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto stesso - come l’insorgere di
una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 o di altre cause ostative previste nei documenti di gara (lettera di
invito), successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva – risultanti dal casellario informatico istituito presso
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici o dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla
stazione appaltante;
- di subordinare, altresì, la stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria alla prestazione della cauzione definitiva ed alla costituzione
del deposito per la copertura delle spese contrattuali;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata (oppure) con le modalità semplificate di cui all’art. 38 del vigente
Regolamento dei Contratti (oppure ) per scambio di corrispondenza commerciale anche tramite scambio di documenti firmati digitalmente;
- di impegnare la spesa di Euro ........................ sul capitolo .... / art. .............. ad oggetto “ ......... “ del PEG riguardante il Bilancio ...............
come da allegato modulo del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema sottoriportato:
ANNO

DATA SCADENZA

IMPORTO

- di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto è il seguente......................
oppure in alternativa
- di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'acquisizione del CIG, in quanto trattasi
di...................................................................................................................................................................................;
- (per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 20.000,00) di dare atto che la presenta determinazione in quanto esito di procedura
di affidamento in economia sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi dell'art 331 comma 3 del DPR 207/2010
- di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli oneri di pubblicazione di cui all'art 1 comma 32 della legge 190/2012
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è ………………….

DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Claudio Bondi

