COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1159/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI GADGETS PERSONALIZZATI PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CHE PARTECIPANO AI PERCORSI DIDATTICI
PROMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI RDO MEPA
E IMPEGNO DI SPESA PREVIO STORNO SU USCITE CORRENTI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
-che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
-che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata le propria determinazione:
- n. 927/2019 con la quale si stabiliva procedere all'affidamento della fornitura come precisamente
dettagliato nell'atto stesso relativamente alle attività didattiche promosse dalla Polizia Locale del
Comune di Modena, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con lo strumento della
richiesta di offerta (RdO) sul Mepa di Consip con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, pari ad € 1.650,00;
Dato atto che la procedura è stata svolta sul portale acquistinretepa.it tramite RdO n.
2291719 pubblicata mercoledì 8 maggio 2019;
Considerato che alla data di scadenza fissata per le ore 10:00 del giorno 14/05/2019 hanno
presentato offerta due ditte specializzate nella vendita di gadgets:

– la Ditta FULLGADGETS SRL con sede in Via della Cerquetta n. 22, 00123 Roma, C.F. e
P.IVA 01911210563 per un importo netto di € 1.599,60 oltre oneri IVA;
– la Ditta FORNARI LUCIANO & SAS con sede in Via delle Lame n. 98/C, 40122 Bologna,
C.F. e P.IVA 02007430370 per un importo netto di € 1.597,74 oltre oneri IVA;
Ritenuto pertanto di aggiudicare alla Ditta FORNARI LUCIANO & SAS con sede in Via
delle Lame n. 98/C, Bologna, C.F. e P.IVA 02007430370 la fornitura di Gadgets personalizzati per
gli alunni che partecipano ai percorsi didattici promossi dalla Polizia Locale per l'importo netto di €
1.597,74 oltre oneri IVA;
Dato atto:
- che sono state acquisite all'interno della procedura le dichiarazioni sostitutive da parte delle ditte
in merito all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016, nonché le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché di capacità
economico-finanziaria e tecnica e professionale di cui all'art. 83 D. Lgs 50/2016;
- che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del
Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena, negli ultimi tre
anni di servizio;
- che è stata verificata inoltre la regolarità contributiva dell'aggiudicatario (prot. INAIL_15403560);
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento delle forniture sopraspecificate e ad
impegnare la relativa spesa pari ad € 1.949,24;
Dato atto che, a tale scopo, occorre prevedere un aumento di € 500,00 dello stanziamento
del capitolo 5800 “Iniziative per l'educazione stradale”;
Ritenuto pertanto necessario effettuare il seguente storno di spesa e la conseguente
variazione di cassa, così dettagliata:
–capitolo 5945 PdC :1/3/2/13/999 : - € 500,00
–capitolo 5800 PdC 1/3/2/13/999 + € 500,00
- che il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z1F2813B7E;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Valeria Meloncelli;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio
sopraspecificato e ad impegnare la relativa spesa;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della
procedura negoziata espletata mediante RdO n. 2291719 sul Mepa di Consip, la fornitura di
Gadgets personalizzati per gli alunni che partecipano alle attività didattiche proposte dalla Polizia
Locale alla ditta FORNARI LUCIANO & SAS con sede in Via delle Lame n. 98/C, Bologna, C.F. e
P.IVA 02007430370 per l'importo netto complessivo di € 1.597,74 oltre oneri IVA;
2) di procedere a diminuire la prenotazione di impegno n. 2019/6885 al capitolo 5945 di € 500,00;
3) di effettuare il seguente storno di spesa e le conseguente variazione di cassa, così dettagliata:
–capitolo 5945 PdC :1/3/2/13/999: - € 500,00
–capitolo 5800 PdC 1/3/2/13/999: + € 500,00
4) di impegnare la somma complessiva lorda di € 1.949,24, già prenotata con propria
determinazione n. 927/2019 nel seguente modo:
- quanto ad 1.000,00 € al capitolo 5800 del PEG 2019, Pdc 1/3/2/13/999;
- quanto ad 949,24 € al capitolo 975/1 del PEG 2019, PdC 1/3/1/2/7;
5) di dare atto che, a seguito di ribasso, la somma di € 63,76 torna in disponibilità del capitolo
975/1;
6) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z1F2813B7E;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, Dott. ssa Valeria Meloncelli, che interverrà
alla stipula del contratto mediante sottoscrizione sulla piattaforma digitale;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 04/06/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

