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DOC INTERNO N.65705836 del 23/06/2017

CoRTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMI\flNISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Determina n. _ _ _ del 23 giugno 2017
Oggetto: determina a procedere all'affidamento di interventi di minuta manutenzione ad
arredi ed infissi degli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania.
CIG: Z9E1F1DC8A
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "Attuazione delle
direllive 2014123/UE, 2014124/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contraili 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";
viste la legge n.l36 del 13 agosto 201 Oe la determinazione n. 4 del ?luglio 2011 dell'Autorità
sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
visto l'art. l, comma 449 della legge n. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";
visto l'art. l, comma 450 della legge n. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche,
di cui all'art. l del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e al di sol/o della soglia di rilievo comunitario. sono tenute a
fare ricorso a/mercato elettronico della pubblica amministrazione":
visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n. 66/2014, convertito in legge n.
89/2014;
vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la fonnazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in particolare l 'articolo l,
commi 510, 512 e 516, ss.mm.ii;
visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti",
adottato dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010, con deliberazione n. 1/DEL/2010;
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012), in particolare
gli articoli 49, 50 e 51;
visto il Mod. 71/10 del 18/06/2017 (doc.int. n. 65573631), a firma del Consegnatario
regionale, con cui si richiedono interventi di minuta manutenzione ad alcuni arredi ed infissi,
degli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania delle sedi di Via Piedigrotta n.
63 e Via Amm. F. Acton n. 35 -Napoli;
vista la nota di questo Servizio pro!. n. 1310 del27/07/2016, relativa alla progranunazione
del fabbisogno finanziario per l'esercizio 2017 per il funzionamento degli Uffici regionali
della Corte dei conti per la Campania;
considerato che occorre eseguire i summenzionati interventi di piccola manutenzione ad
arredi ed infissi, meglio specificati nell'allegato elenco (Ali. l), in uso agli Uffici regionali
della Corte dei conti per la Campania, per ripristinare la funzionalità degli stessi;
considerato che non è stato attivato un contratto per il servizio di manutenzione degli arredi
ed infissi degli Uffici regionali delle Corte dei conti per la Campania e che è necessario
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effettuare la sopradescritta minuta manutenzione di alcuni arredi in dotazione agli uffici
regionali ed alcuni infissi interni;
atteso che l 'importo complessivo stimato della prestazione non è superiore ad € l 0.000 (oltre
IVA);
ritenuto che- nel rispetto del principio di economicità, congruità, tempestività, correttezza,
proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo
del! 'affidamento - è possibile il ricorso alle procedure semplificate sotto soglia, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo del18 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 50 e 51 del
Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti;
visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.Jgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, o in amministrazione diretta, per i lavori;
rilevato che la prestazione in oggetto è reperibile tramite il M.E.P.A., che permette di
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di lavori, prodotti o servizi offerti da
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;
riscontrato che nell'ambito del M.E.P.A. è possibile utilizzare la procedura della "Trattativa
diretta" rivolta ad un unico operatore per eseguire l'affidamento;
valutato, pertanto, che la suddetta "Trattativa diretta" rivolta ad un unico operatore offre la
possibilità di utilizzare una modalità di negoziazione sempliJlcata rispetto allo strumento
della richiesta d'offerta (R.d.O.) e che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un
oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della speciJlca iniziativa
merceologica;
ritenuto, quindi, opportuno procedere all'attivazione della negoziazione del prezzo e delle
condizioni contrattuali attraverso la suddetta procedura della "Trattativa diretta" tramite il
M.E.P.A. per la prestazione in oggetto, utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del d.Jgs. n. 50/2016, tenuto conto che trattasi di prestazioni con
caratteristiche standardizzate e ripetiti ve;
stabilito di negoziare la fornitura con la Ditta Falegnameria S. Angelo di CiofJ1 Luciano &
C. S.a.s. di San Felice a Cancello (Caserta), individuata tra le ditte fornitrici presenti nel
M.E.P.A.;
visto il preventivo di spesa del 12/05/2017 trasmesso dalla Ditta Falegnameria S. Angelo di
Cioffi Luciano & C. S.a.s. (pervenuto al protocollo di quest'Ufficio in data l 3/06/2017, al n.
876), elaborato a seguito di sopralluogo effettuato, dietro richiesta per le vie brevi di
quest'UfJlcio;
ritenuto che l'importo complessivo per gli interventi manutentivi di cui all'allegato elenco, è
complessivamente stimato in € 4.1 00,00, oltre !VA;
ritenuto di poter prescindere dalla richiesta di più preventivi per lo svolgimento della
procedura sempliJlcata sotto soglia, in base all'art. 51, comma 5, del Regolamento di
autonomia Jlnanziaria della Corte dei conti, anche al Jlne di evitare aggravamenti procedurali;
considerato che la durata complessiva degli interventi sopra descritti non sarà superiore a due
giorni, che non sussistono i rischi di cui al comma 3 bis dell'art. 26 del d.Jgs. n. 81/2008 e
pertanto non è necessario elaborare un documento unico di valutazione del rischio per
eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
DETERMINA
l. di procedere alla trattativa diretta sul M.E.P.A. con la Ditta Falegnameria S. Angelo di
Cioffi Luciano & C. S.a.s. di San Felice a Cancello (Caserta)- P.I. 03385060615, per
l'afJldamento degli interventi di minuta manutenzione ad arredi ed infissi interni, riportati
nell'allegato elenco (Ali. l), da effettuarsi, rispettivamente, presso le sedi Via Piedigrotta,
63 e Via Amm. F. Acton, 35- Napoli;
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2. di precisare che il fine del contratto è assicurare la funzionalità degli arredi ed infissi di
alcune stanze degli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania, come
specificato nel summenzionato allegato;
3. di stipulare il contratto di fornitura mediante scrittura privata, ai sensi deIl' art. 32 del d.Jgs.
n. 50/2016 e del!' art. 51, comma 7 e del Regolamento di autonomia finanziaria della Corte
dei conti;
4. di imputare la relativa spesa per € 3.650,00 (oltre IVA) al cap. 463 e per € 450,00 (oltre
IV A) al cap. 465 del bilancio corrente, attesa la disponibilità dei fondi;
5. di procedere alla liquidazione del corrispettivo della fornitura a favore della ditta a seguito
della presentazione di regolare fattura, fermo restando il pieno adempimento di tutte le
vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, e previo riscontro della
corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito nonché
di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti neli' offerta;
6. di trasmettere la presente al Funzionario delegato alle spese di funzionamento, al
Consegnatario regionale e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della
sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Interventi manntentivi ad arredi e infissi interni sede di Via Piedigrotta n. 63- Napoli
Ubicazione (piano
Codice a
Tipologia bene
Descrizione intervento
e stanza)
barre
Armadio in legno
Cassettiera in legno

1647
1646

Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
Sostituzione premi/apri della cassettiera

Mobile in legno
Mobile in legno

1648
1649

Armadio in legno

1576

Mobile in legno
Mobile in legno

1577
1574

Cassettiera in legno

1575

Armadio in legno

1660

Mobile in legno
Armadio in legno
Mobile in legno

1659
1660
1661

Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Sostituzione n. l serratura ante mobile
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
ante in vetro temperato, spessore 5 mm
Sostituzione cerniere e fornitura di pomelli
di apertura con relativa registrazione
Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Sostituzione premi/apri della cassettiera e
relativa registrazione
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
ante in vetro temperato, spessore 5 mm
Sostituzione n. l serratura ante mobile

Cassettiera in legno

1686

Armadio in legno

1688

Mobile in legno
Mobile in le[!DO

1687
1689

Cassettiera in legno

1676

Stanza n. 18

Armadio in legno
Mobile in legno

1819
1814

Stanza n. 19

Porta interna

Stanze n. 5 e
n. 25

Porta interna

Stanza n. 4

Armadio in legno

Stanza n. 8

Stanza n. 12

IO
Piano Stanza n. 15

Stanza n. 16

no
Piano

815

Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Sostituzione premi/apri della cassettiera e
relativa re~ristrazione
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
ante in vetro temperato, spessore 5 mm
Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
Sostituzione n. l serratura ante mobile
Sostituzionè n. 2 serrature ante mobile
Sostituzione premi/apri della cassettiera e
relativa re!listrazione
lSostituzione n. 4 serrature ante mobile
Sostituzione n. 3 serrature ante mobile
Installazione n. l serratura mod. Vale con
relativa maniglia per la porta d'ingresso alla
stanza
Riparazione porte con sostituzione di
[pannelli
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
ante in vetro temperato, spessore 5 mm

Interventi manutentivi ad arredi e infissi interni sede di Via Acton n. 35- Napoli
Ubicazione (piano
Codice a
Descrizione intervento
Tipologia bene
e stanza)
barre

no
Piano

Stanza n. 27

Tavolo Sezione

2042

Installazione gonna ribassata

