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Direzione generale gestione affari generali
Servizio affari amministrativi e attività negoziate

RDirigente
OGGETI'O: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI RIVFSI1MENTI IN ECOPELLE
PER POLTRONE E RIDUZIONE ALLUNGm SEMIDIREZIONAU (SMART CIG) ZOSIFOSE19
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle fmanze, 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.lg. n° 52 del 7 maggio 2012, convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che rende
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip Spa e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia fmanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. l del30 luglio 2012);
VISTO il programma per la trasparenza e l'integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017;
VISTA la legge Il dicembre 2016 n. 232;
VISTO il decreto presidenziale n.61 del22 dicembre 2016, che approva il bilancio preventivo della
gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 2,- dell'Il gennaio 2017- Supplemento Ordinario n.8;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato
in data 7 febbraio 2017;
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, integrato e
corretto con le disposizioni del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e, in particolare, il comma 2° dell'art.32,
il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del Nuovo codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di preliminare di fornitura n.3719023 prot.4616 del
12 giugno 2017, in adesione alla Convenzione CONSIP nArredi per ufficio 6", la Società ARES
LINE SPA, ha effettuato il prescritto sopralluogo, in data 13 giugno 2017, determinando il
numero degli allunghi da ridurre, nonché la tipologia di rivestimento da adattare agli arredi, già
acquistati in convenzione con ordine n. 3725160 del15 giugno 2017;
RITENUTA la necessità di soddisfare la richiesta dell'Ufficio del Consegnatario, pervenuta
tramite modello 71 web n.1896 del15/06/2017, relativa a agli allunghi da ridurre ed alla tipologia
di rivestimento per gli arredi acquistati in Convenzione Consip con ordine del15/06/2017;

PRESO ATTO che, in merito all'acquisizione di tale tipologia di fornitura non sono attive
Convenzioni quadro della Consip, di cui all'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione e di affidare, in ossequio ai principi di efficacia e tempestività, la fornitura alla
medesima Società ARES LINE SPA, nell'ambito del Bando "ARREDI 104 l ARREDI E
COMPLEMENTI DI ARREDO";

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,
anche in considerazione del previsto limitato importo contrattuale;
Rll.EVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3° bis, del D.lgs. 81/2008;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva relativo alla Società ARES LINE
SPA, attraverso l'acquisizione del D UR C on line, valido fmo al 14 luglio 2017, ed il possesso del
requisito della idoneità professionale, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza;
VISfE le linee guida n.3 dell'ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016, recanti
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni", che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell'esecuzione del contratto è
soggetto diverso dal responsabile del procedimento in presenza di

"r~aioni

concernenti

l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organi.zzativa
diversa da quella cui a.ffèriscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

ACCERTATO che la disponibilità fmanziaria sul pertinente capitolo 443 avente per oggetto
"spese di funzionamento degli uffici centrali" CDR2 (Direzione Generale Gestione Affari generali)
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del bilancio di prevision e 2017 è congrua per accogliere la spesa relativa all'affidamento della
fornitura in esame;
VISTO l'articolo 29, comma l, 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";
VISTA la legge 136/1 0 Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed integrazioni
per cui è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) Z051F05El9.

DETERMINA
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di affidare la fornitura specificata in premessa tramite il ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, attraverso la modalità dell'Ordine diretto di acquisto, alla
Società ARES LINE SPA per un importo complessivo pari ad €. 1.509,30 (Euro
Millecinquecentonove/30) I va esclusa;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
di stipulare il contratto media n te scrittura privata, in formato elettronico, con sottoscrizione
del modulo predefmito dal MEP A della Consip Spa;
di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di eprocurement e quelle allegate a l modello di offerta;
di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 443 d el CdR 2 (Direzione generale
gestione affari generali), d el bilancio della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2017, che
presenta sufficiente disponibilità;
di nominare R esponsabile d el procedimento la Dott.ssa Erica Lauro, funzionario
amministrativo di questo Servizio;
di disporre che il pagamento della fornitura venga effettu ato su presentazione di regolare fattura
tramite il SDI, controllata e v istata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile dell'esecuzione identificato
nel Consegnatario della Corte dci conti;
di disporre le necessarie pubblicazioni ai sensi d i legge;
di dichiarare il presente atto immedia tamente esecutivo.
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