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SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione affari generali
Il Dirigente generale

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA
SICUREZZA NEGLI UFFICI. CIG Z2520AEA82
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto
della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
Spa e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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
(deliberazione n°1/DEL/2010) e, in particolare, l’art.21, comma 2, che così recita: “Il dirigente di
prima fascia preposto alla direzione generale gestione affari generali è individuato quale datore di
lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In
tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi decisionali e di spesa necessari per
l’espletamento della funziona attribuita”;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012);
VISTO il programma per la trasparenza e l’integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017,
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato
in data del 7 febbraio 2017;
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e
integrato dal D.L.gs. n.56/2017, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36;
VISTE le richieste pervenute, tramite Mod.71, al Dirigente del Servizio prevenzione e sicurezza,

finalizzate all’ acquisizione dei beni di seguito riportati:
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1. Sedia evacuazione skid specifica per esodo con un operatore (n°4);
2. Sfigmomanometro digitale (n°8);
3. Poggiapiedi (n°3);
4. Lenzuolino medico (n°6).
CONSIDERATO che il Consegnatario della Corte dei conti ha dichiarato la non disponibilità fra le
scorte di magazzino dei beni richiesti e ritenuta la necessità di provvedere all’acquisto per garantire
il rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza e per favorire il benessere dei
lavoratori;
CONSIDERATO che le categorie merceologiche richieste sono rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione e che da preliminare indagine di mercato è emerso che la spesa a
tal fine prevista non supera l’importo di € 6.000,00 (seimila) iva esclusa, risultando, pertanto,
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art.35 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, in cui si dispone che le stazioni
appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, procedono mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza,
indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;
SENTITO il Dirigente del Servizio prevenzione e sicurezza nonché Responsabile centrale del
Servizio prevenzione e protezione;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla fornitura mediante Ordine Diretto di Acquisto sul
MEPA;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 454 CdR 2 (Direzione generale gestione affari
generali) del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2017, approvato con decreto
presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 2, Serie generale
- dell’11 gennaio 2017 - Supplemento Ordinario n. 8;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara Smart
CIG Z2520AEA82 tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
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DETERMINA
-

di dichiarare le premesse parte sostanziale e integrante della presente determinazione;

-

di indicare che oggetto del contratto è la fornitura del materiale elencato in premessa, come
richiesto attraverso i modelli 71 web;

-

di affidare la fornitura tramite il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, così come previsto dalla vigente normativa, attraverso la modalità
dell'Ordine diretto di acquisto e per l’importo complessivo indicato in premessa, al netto
dell’IVA;

-

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;

-

di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con
sottoscrizione del modulo predefinito dal MEPA della Consip Spa;

-

di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di eprocurement e quelle allegate al modello di offerta;

-

di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 454 del CdR 2 (Direzione
generale gestione affari generali), del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario
2017, che presenta sufficiente capienza;

-

di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Mario Mauro, dirigente del Servizio
prevenzione e sicurezza della Direzione generale gestione affari generali;

-

di nominare direttore dell’esecuzione il Sig. Alessandro Nicosia, responsabile della
segreteria del Servizio prevenzione e sicurezza della Direzione generale gestione affari
generali;

-

di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile
dell’esecuzione;

-

di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza
amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
Valeria Sama
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