CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 376

Determina n. 323

del 12/03/2018

del 12/03/2018

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI
COMUNALI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO IN
FAVORE DELLA DITTA EUROCLEAN S.R.L. DI TARANTO A MEZZO
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.323 del 12/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno:

2017 2599/0

Data:

11/12/2017

Importo:

2.000,00

ESERCIZIO: 2018

Subimpegno di spesa:

2017 2599/1

Data:

29/12/2017

Importo:

2.000,00

Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA
EUROCLEAN S.R.L. DI TARANTO A MEZZO RDO SUL MEPA. (CIG Z5820FE32D).

Capitolo:

2017

9151875

Materiale di pulizia ufficio forniture.

Codice bilancio: 1.03.1.0103

SIOPE: 1.03.01.02.999

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Atto Amministrativo:

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 323 DEL 12/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno:

2018 311/0

Data:

11/12/2017

Importo:

2.000,00

ESERCIZIO: 2018

Subimpegno di spesa:

2018 311/1

Data:

29/12/2017

Importo:

2.000,00

Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA
EUROCLEAN S.R.L. DI TARANTO A MEZZO RDO SUL MEPA. (CIG Z5820FE32D).

Capitolo:

2018

9151875

Materiale di pulizia ufficio forniture.

Codice bilancio: 1.03.1.0103

SIOPE: 1.03.01.02.999

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Atto Amministrativo:

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 323 DEL 12/03/2018

BARLETTA li, 15/03/2018

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n.
376 del 12/03/2018
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1877 del 01/12/2017 è stata indetta una
procedura di gara, mediante affidamento diretto, ex art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(Me.P.A),
mediante richiesta di offerta (RDO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo
a base di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
Il D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. all’art.37 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze)
prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto di forniture di
importo inferiore a 40.000 euro attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione delle Centrali di Committenza;
Considerato che da una verifica eseguita sull’apposita piattaforma telematica, non risulta allo
stato attivata, da parte di CONSIP SpA, specifica convenzione avente ad oggetto i beni di cui alla
presente procedura;
Verificato che nell’ambito del portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, gestito dalla
stessa CONSIP SpA, è prevista la possibilità di espletare procedure telematiche ed RDO (Richiesta
Di Offerta) utilizzando la stessa piattaforma CONSIP, come statuito dalla menzionata Legge n.
135/2012, in base alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli
Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA);
Considerato che in data 12.12.2017, si è proceduto a lanciare una RDO, da aggiudicare con il
criterio del miglior prezzo di cui all’art.95 comma 4 del d.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., invitando i
fornitori presenti sul MEPA, abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta della Provincia
Barletta-Andria-Trani E Regione Puglia, a presentare la propria migliore offerta entro le ore 12:00
del giorno 21.12.2017;
Che, nel termine fissato dalla RDO, si è proceduto all’apertura della gara telematica (online)
constatando che sono pervenute n. 7 offerte, appartenenti alle seguenti ditte:
1) EUROCLEAN SRL
TARANTO
2) PROGIDA TRAVERSA
CASAMASSIMA
3) BARBERIO SRL
BARI
4) GALAXY
CERIGNOLA
5) VOLTIAMO PAGINA
ANDRIA
6) FAVIA SRL
MODUGNO
7) BLU MAPUL
TRICASE
Che dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, la ditta n. 6 di FAVIA SRL è stata
esclusa al prosieguo delle operazioni di gara per incompletezza della certificazione richiesta;

Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche e prende atto che il prezzo più
vantaggioso è stato offerto dalla ditta n. 1 EUROCLEAN SRL di Taranto per l’importo di € 2.695,60
oltre iva ;
Ravvisato che per le ragioni che precedono e come peraltro evincibile dall’apposita sezione del
sito internet www.acquistinretepa.it, su cui sono tracciate tutte le fasi del procedimento RDO
MePA, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della fornitura de qua, in favore della ditta
EUROCLEAN S.R.L. di Taranto;
Rilevato che alla luce di quanto precede necessita provvedere a disporre l’aggiudicazione
definitiva
della fornitura in questione in favore della stessa ditta, fino alla concorrenza
dell’importo di € 4.000,00 iva compresa;
Accertato che alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il CIG Z5820FE32D ;
Ritenuto che per le ragioni di cui in premessa disporre, all’esito dell’apposito RDO MePA n.
1816381, l’aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale igienico per gli Uffici comunali, in
favore della ditta EUROCLEAN S.R.L. di Tranato , avendo la stessa offerto il prezzo di € 2.695,60 +
IVA e comunque fino alla concorrenza dell’importo di € 4.000,00 iva compresa;
Preso atto che sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste, da questa stazione
appaltante, in relazione alla verifica sul possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.leg.vo n. 50/2016 e s. m. i;
Precisato che, ai sensi dell’art.192 del d.leg.vo n.267/200, con l’esecuzione del contratto si
intende procedere alla fornitura di materiale di materiale igienico, per gli Uffici Comunali, e che il
contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e le clausole sono contenute
tutte nella richiesta di ordinativo effettuata sul MEPA.
Visti:
Regolamento di contabilità dell’Ente;
Lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
Gli artt. 107 e ss. Del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
L’art.183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e gli artt.58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito
alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa;
Il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del
d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. Di procedere alla fornitura di materiale igienico per gli Uffici comunali, in regime di
somministrazione, in favore della ditta EUROCLEAN S.R.L. di Taranto, tramite il Mercato
Elettronico Consip, secondo la procedura in economia a mezzo di RDO;
2. Di aggiudicare, per l’effetto, la fornitura suddetta in favore della ditta EUROCLEAN S.R.L.
di Tranto, a seguito di gara telematica (on line) sul Mercato Elettronico della Consip;
3. Di dare atto che la spesa di € 4.000,00 iva compresa trova copertura per € 2.000,00 al
cap.9151875 del bilancio 2017/2019 e per € 2.000,00 al bilancio provvisorio, annualità
2018, già prenotata con determinazione dirigenziale n. 1877 del 01/12/2017 ;
4. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio
Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli
atti dell'ufficio Appalti e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso
ufficio Appalti e Forniture.
5. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153,
comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
6. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del
servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico.
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.
8. DI dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore
Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 20/03/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/03/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/04/2018

Barletta, lì 27/03/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

