REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021

Codice A1821A
D.D. 6 maggio 2021, n. 1178
Fornitura materiale logistico per le componenti Pronta partenza, Comando e
Telecomunicazioni e TAST della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile della Regione
Piemonte. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del Dlgs 50/16 e
smi con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione di affidamento. Spesa di €
13.284,58 o.f.i. sul cap. 111891/21 - CIG 8572989E50

ATTO DD 1178/A1821A/2021

DEL 06/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Fornitura materiale logistico per le componenti Pronta partenza, Comando e
Telecomunicazioni e TAST della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile
della Regione Piemonte. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36 c.2
lett. a) del Dlgs 50/16 e smi con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.
Determinazione di affidamento. Spesa di € 13.284,58 o.f.i. sul cap. 111891/21 - CIG
8572989E50

Premesso che:
con determinazione 3640 del 23/12/2020, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito di
indire un confronto competitivo per la fornitura di materiale logistico per le componenti Pronta
partenza, Comando e Telecomunicazioni e TAST della Colonna Mobile Regionale di Protezione
Civile della Regione Piemonte, così come da CSA allegato alla DD stessa, per l’importo presunto di
€ 13.721,00 o.f.e.;
come stabilito nella suddetta determinazione, per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto di
utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.36, c.2 lett. a) del
Dlgs 50/16 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito
in legge 94/2012 procedendo con RDO aperta sul bando “BENI - Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” e di assumere quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
per quanto sopra, è stata pubblicata la RDO aperta 2750593/2021 ed entro il termine per la
presentazione dell’offerta, ossia le ore 18:00 del giorno 08/3/2021, sono pervenute le seguenti
offerte:

•
•
•
•
•

F.E.R.T. – offerta del 03/3/2021 ore 16:04
ANTINCENDIO OPLONTI SAS – offerta del 05/3/2021 ore 12:11
MR SERVICE SRL – offerta del 08/3/2021 ore 16:27;
ETT SRL – offerta del 08/3/2021 ore 17:42
ITEL – offerta del 08/3/2021 ore 17:48

il 09/3/2021 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative;
Preso atto che,
dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti si sono resi necessari
• l’esclusione della ANTINCENDIO OPLONTI SAS, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare di gara,
per aver inserito l’offerta economica nella busta amministrativa;
• il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art..83, c.9 del Dlgs 50/16 e s.m.i. e
come da Disciplinare di gara;
ricevuta la documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dall’art. 83 del Dlgs 50/16 e smi, a
seguito di invio delle comunicazioni delle convocazioni, tramite il portale www.acquistinretepa.it
nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto, il 19/3/2021 si è proceduto all’apertura
delle offerte economiche;
le offerte economiche presentate dai concorrenti sono le seguenti:
•
•
•
•

F.E.R.T. – offerta di € 10.889,00
MR SERVICE SRL – offerta di € 10.900,00
ITEL – offerta di € 11.304,00
ETT SRL – offerta di € 13.000,00

visto che l’offerta presentata dall’operatore F.E.R.T. risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai
sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;
ritenuto di aggiudicare la fornitura di materiale materiale logistico per le componenti Pronta
partenza, Comando e Telecomunicazioni e TAST della Colonna Mobile Regionale di Protezione
Civile della Regione Piemonte alla F.E.R.T., corrente in ROMA (RM) 00100 – Via Portuense, 100
con PI 00934261009 e CF 00813330586, abilitato al bando “BENI - Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta” del MePA;
rilevato che con la determinazione 3640 del 23/12/2021, si è stabilito di prenotare (prenotazione
3424/2021), a favore del beneficiario che si sarebbe configurato al termine delle procedure di gara,
la somma complessiva di € 16.739,62 o.f.i. sul cap 111891 del Bilancio finanziario gestionale 20202022, annualità 2021;
ritenuto di ridurre di € 3.455,04, in ragione del ribasso d’asta attuato dalla F.E.R.T., la prenotazione
3424/2021 e contestualmente impegnare la somma complessiva di € 13.284,58 o.f.i. sul cap 111891
del Bilancio finanziario provvisorio 2021-2023, annualità 2021, a favore della F.E.R.T., corrente in
ROMA (RM) 00100 – Via Portuense, 100 con PI 00934261009 e CF 00813330586 (cod. ben.
278098), la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da
adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;

Dato atto che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile,
Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad
effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al
codice “A1821A” inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e
relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19,
programma 19.02
verificata la disponibilità di cassa;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

•

D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

•

D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

•

D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";

•

Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi";

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione
della Regione Piemonte per il triennio 2020 - 2022";

•

Legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

Legge regionale 31 marzo 2020, "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

DGR n.16-1198 del 03/4/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365172";

•

Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";

•

DGR n. 26-2777 del 15/01/2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31.
Stanziamenti per la gestione contabile";

determina

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile del
Settore Protezione Civile Arch. Francescantonio De Giglio;
2. di affidare la fornitura di materiale materiale logistico per le componenti Pronta partenza,
Comando e Telecomunicazioni e TAST della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile
della Regione Piemonte, così come da CSA allegato alla DD 3640 del 23/12/2021 e da procedura
avviata ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con l’impiego del Mercato
elettronico della P.A mediante RDO aperta 2750593/2021, alla F.E.R.T., corrente in ROMA
(RM) 00100 – Via Portuense, 100 con PI 00934261009 e CF 00813330586, abilitato al bando
“BENI - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” del MePA per l’importo di € 13.284,58
o.f.i. - importo già prenotato con determinazione dirigenziale 3640 del 23/12/2021 (prenotazione
3424/21 sul capitolo 111891);
3. di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA,
nonché secondo il CSA e le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di
contratto del MePa di cui alla RDO aperta 2750593/2021;
4. di ridurre di € 3.455,04 la prenotazione 3424/2021, a seguito del ribasso d’asta offerto dalla
F.E.R.T.;
5. di impegnare la somma complessiva di € 13.284,58 o.f.i., sul cap 111891 del Bilancio finanziario
provvisorio 2021-2023 annualità 2021, a favore della F.E.R.T., corrente in ROMA (RM) 00100 –
Via Portuense, 100 (cod. ben. 278098) la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato
appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento. L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
6. di individuare il funzionario Dott.ssa Paola Elena Bernardelli Direttore dell’Esecuzione del
Contratto del Servizio in parola con i compiti previsti dagli articoli 101,102, 111 del D.Lgs
50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49
Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione”;

7. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
8. di prendere atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa;
9. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
10.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 e 36 d.lgs.
50/2016;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente,
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’artt. 23 del d.lgs. n. 33/2013.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: F.E.R.T.
Importo: € 13.284,58 ofi
Dirigente responsabile: Arch. Francescantonio De Giglio
Modalità Individuazione Beneficiario: Acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

Il funzionario estensore
Paola Elena Bernardelli

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

