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CONSORZIO CIMITERIALE TRA

DI MUGNANO DI NAPOLI

E

I

COMUNI
C.ALVIZZANO

Piazza municipio, 1- 8OO18
Email: info@consorziocimiterialemugnanocalvizzano. it

Determinazione

n. 92 del27 ottobre 2079

Oggetto: Determinaztone a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del decreto leg.uo n.50/2016 per
procedura negoziata mediante trattatiua diretto MDPA (ai sensi dell'art.36 D.Leg.uo 5O/2016 per
seruiào di potafira albei nel cimitero consortile, serui-zio di addobbi Jloreali, fornitura n.4 albei e
corona di alloro per la commemorezione dei defunti.

Prenota-ione spesd Cig. 2622A425D8
IL Responsabile Tecnico
PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 26.07.2O1O, il sottoscritto geom.
Vincenzo Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli,
risulta incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;
Che con Delibera dellAssemblea Consortile n.2 del 14.05.2019 è stato approvato il "(DUP)
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2Ol9l2021 ai sensi dell'art. i70 del Tuel
267 I2OOO";

Che con Delibera dellAssemblea Consortile n.3 del 14.05.2019 è stato approvato il " Bilancio di
Previsione 2Ol9l2021 e Relativi allegati"l
Che in occasione della commemorazione dei defunti si è reso necessario prowedere alla
sistemazione e abbellimento dell'area cimiteriale mediante un servizio di potatura alberi, fornitura
piante floreali, n.4 alberi con fusto e corona di alloro da deporre al monumento dei caduti;
Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.leg.vo 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che prima
dellhwio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000,267 il quale dispone che la
stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento indicante: il fine che s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che lart.37,comma l del D.Leg.vo 18 aprile 2016 n.SO,stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi dr utllizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000/00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Visto l'art. 1 comma 450 della 1.29612006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 del D.Leg.vo 30 rrrarzo 2001,n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico delle P.A., owero al
sistema telematico messo a disposizione per 1o svolgimento delle relative procedure;
Vlsto I'art. 1 comma 449 dellaL.296l2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle Convenzioni CONSIP ovvero ne utllizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la
fornitura dei beni in oggetto;
113

Verlficato che ai sensi dell'art. 36, comma 6 Decreto leg.vo 18 ai aprile 2Ol6,n. 50, il Ministero
dell'economia e delle Finanze, awalendosi di CONSIP Spa mette a disposizione delle stazioni
appaltanti un mercato elettronico consentendo acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica mediante ordine diretto
(odA) o con richiesta di offerta (Rdo); oppure tramite trattativa diretta con unico operatore ai sensi
dell'art.36 dello stesso decreto 50l2016
Stabilito quindi di procedere attraverso il MEPA, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico
per le caratteristiche della fornitura di cui all'oggetto, con la ditta ECOROMA Via F. Santi
80018 -Mugnano di Napoli - (NA), p,iva 07131861218;
Dato atto che tale acquisto rientra tra quelli eseguibili ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lettera a) Affidamento diretto con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art. 36 D. Leg.vo 50l2016 (trattativa diretta Mepa);
Valutato che a monte dell'acquisto da parte di unAmministrazione nell'ambito del mercato
elettronico, vi è un bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri
cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di
capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente:
Che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A. di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;

Rilevato
Che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico CONSIP;
Che il DURC della ditta, valido fino al 12.ll.2Ol9, risulta acquisito agli atti ;
Che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
n. 136 12O10 e ss.mm.ii., la stazione appaltante pro'"wederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;
Dato atto che l'acquisto awerrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del
DPR:207 120 10 con la modalità trattativa diretta su1 sito u,u,'u,'.ar:qrristirrrctcper.it ;
Tenuto conto che l'importo massimo stimato del predetto acquisto è pari ad € 4.000,00 iva
esclusa;

Visti:
-la legge n.24U 90 e s.m.;
-l'art.32, comma 2 del D.Leg.vo n. 50 l2016 e I'art.192 del T.U.Enti Locali n. 267 I2OOO;
-l art. 36 comma 2 del decreto leg.vo 50 l2016
-il D. Legs n.267 I2OOO;
- il D.L.gs.L18l2Ol1 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D.Lgs
r18 I 20rrl;
-il D.leg.vo n. 165l2OOl
- lo Statuto del Consorzio Cimiteriale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio;
- il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
- il regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;

DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di dare atto che l'allegato "A" costituisce parte integrante della determinazione stessa:
di procedere per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura di cui trattasi
attraverso il Mepa mediante trattativa diretta, con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art.36 d.leg.vo 50l2016, indicare come spesa massima per la fornitura in oggetto f importo di
euro 4.000,00 oltre iva a|22oh;
lo 17O
sul Bilancio 2OI9 ca
alla
della
di
u 2.o2.ot .o4.oo2-12.o9
Codilica Bilancio Armonizzato D. Lgs. LLalzOLl
Cap./Art.

t70

Descrizione
CIG

Pren.

a

Anno

Manutenzione Ordinaria area cimiteriale
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CUP

Importo

4.880,00
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di

precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.
147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 267 |2OOO, la regolarità tecnica de1 presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del Decreto
leg.vo n. 267 12000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la pubblicazione;
dl dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241I l99O e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della
L. n. I9Ol2Ol2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sulI'apposita sezione dell'albo pretorio del
consorzio cimiteriale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33l2Or3;
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio, r- 8oor8
Email : info @consorziocimiterialemugnanocalvizzano.it

OGGETTO: Richiesta di offerta.

r. Fornitura e posa in opera di n.zoo piante di Crisantemi vari colori media
grandezza con vaso minimo di zo cm di diametro;
z. Fornitura e posa in opera di corona di alloro da deporre davanti al Monumento dei
Quattro Martiri;
3. Potatura degli alberi e delle siepi esistenti ed estirpazione erbacce dal viale
principale d'ingresso, con successivo trattamento antiparassitario (Afidi - Insetti);

4. Trasporto e conferimento dei materiali di risulta della potatura in sito di Vs.
competenza;

5.Fornitura e posa in opera di n. 4 piante di LAUROCERASO di m. r,5 di altezza;

TOTALE A BASE D'ASTA € 4.ooo,oo oltre iva zzo/o
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Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000

Importo

€ 4.000,00

Oggetto

servizio di potatura piante e fornitura fiori nel
cimitero in occasione commemorazione
defunti

t
I

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURE

CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione
della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
6612014)

Motivo richiesta CIG

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. I dPCM 24112/2015
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi

di cui al dPCM 24 dicembre 2015
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via M. Minghetti, i0 - 00187 Roma - c.f.97584460584
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ISTITUTO NAZIOI,IALE PER L'ASSIIURAZIONE
COI.ITRO GLI INFOÉTUNI 5UL LAVORO
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Durc On Line
Numero Protocotto

fr.rnrr-_rz+raao{

Data richiesta

1st07 t2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ECOROMA SRL

Codice fiscale

07 131861218

Sede legale

vrA F sANTr, S.C.80018 MUGNANO Dt NAPOLT (NA)

12t1112019

Con ilpresente Documento si dichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.
LN.A.t.L.

ll Documento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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