COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 1423/2019 del 10/07/2019
Proposta n. 2143/2019
Esecutiva dal 11/07/2019
Protocollo n. 208940 del 11/07/2019
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
E
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2019-2022
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP ALLA DITTA VOLTA
PROFESSIONAL SRL. CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PLURIENNALE ANNI 2019 - 2022. CIG: Z6E28F34F2.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1423 del 10/07/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. ssa Stefania Storti
Numero determina: 1423/2019
del 10/07/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2019-2022
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP ALLA DITTA VOLTA
PROFESSIONAL SRL. CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PLURIENNALE ANNI 2019 - 2022. CIG: Z6E28F34F2.
IL DIRIGENTE

- 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;
Premesso:
–
che l’Ufficio Servizi e Forniture presso il Servizio Finanze, Economato e Organismi
Partecipati è competente per gli acquisti di beni atti a garantire all'Amministrazione comunale il
regolare svolgimento dei diversi compiti di istituto che le competono, tra cui la fornitura di vestiario
per i dipendenti comunali aventi diritto;che in data 01/10/2018 è stata stipulata e pubblicata sul
portale della centrale di committenza regionale Intercent-ER la convenzione denominata “Calzature
e Dispositivi di Protezione Individuale 3 – Lotto 2 Calzature di sicurezza” avente durata di mesi 48,
pertanto fino al 30 settembre 2022;
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- che le condizioni di esecuzione delle forniture, i prezzi e le caratteristiche tecniche delle calzature
sono
disponibili
sul
portale
dell’agenzia
regionale
Intercent-ER,
all’indirizzo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/calzature e-dpi-3/calzature-e-dispositivi-di-protezione-individuale-3;
Dato atto:
- che il Lotto 2 della citata Convenzione, pubblicato in data 01/10/2018 e valevole fino al
30/09/2022, si è esaurito in meno di un mese e che l’ampliamento dello stesso da parte di IntercentER mediante un aumento fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, come previsto
dall’art. 106, c. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si è esaurito il giorno stesso della sua
pubblicazione;
- che non è pertanto possibile aderire al lotto 2 della citata Convenzione;
- che non è previsto un ulteriore ampliamento della Convenzione esaurita, così come non è nota la
data di pubblicazione di una nuova gara da parte di IntercentER;
- che la ditta Volta Professional si è resa disponibile a fornire sul MEPA di Consip le calzature
offerte nel Lotto 2 della Convenzione IntercentER esaurita, allo stesso prezzo e condizioni, che
risultano particolarmente favorevoli, come da comunicazione assunta agli atti con prot. 175083
class. 04.10 fasc. 27/2018 del 08/11/2018;
- che la suddetta proposta risulta vantaggiosa in quanto rispetta i parametri economici e qualitativi
della Convenzione IntercenER;
- che l’affidamento risulta inferiore ad € 40.000,00;
- che si procede in deroga al principio di rotazione in quanto la ditta, invitata ma non aggiudicataria
della precedente fornitura biennale, è disponibile ad effettuare l’attagliamento se richiesto, offre un
buon rapporto qualità prezzo e passati rapporti contrattuali sono stati eseguiti a regola d’arte e nel
rispetto dei tempi di consegna;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 27/11/2018 con la quale è stato
approvato un affidamento pluriennale per gli anni 2019-2022 di calzature antinfortunistiche per i
dipendenti aventi diritto, in quanto le stesse costituiscono un dispositivo di protezione individuale
(DPI) previsto per legge;
Considerato:
- che la spesa complessiva per la suddetta fornitura di calzature antinfortunistiche per le annualità
2019-2022, ammonta ad € 13.114,76 oltre ad iva 22% pari ad € 16.000,00 iva inclusa;
- che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. EE.LL., la spesa complessiva
sarà ripartita su più annualità del bilancio di previsione al cap. 1000 art. 30 come previsto nella
Delibera di Giunta n. 678 del 27/11/2018 e più precisamente:
• per € 3.278,69 oltre ad iva al 22% pari ad € 4.000,00 – annualità' 2019 prenotazione n.
1862/2019
• per € 3.278,69 oltre ad iva al 22% pari ad € 4.000,00 –annualità 2020 prenotazione n.
637/2020
• per € 3.278,69 oltre ad iva al 22% pari ad € 4.000,00 – annualità 2021 prenotazione n.
1065/2021
• per l'annualità 2022 l'importo di € 3.278,69 oltre ad iva al 22%, pari ad € 4.000,00 sarà
imputato sul relativo capitolo all'atto dell'approvazione del prossimo Bilancio pluriennale
2020-2022;
Visti
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- l'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici D.LGs. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina gli
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 32 comma 2 del citato decreto che consente alla Stazione Appaltante nei suddetti casi di
procedere in “affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso di requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente procedere mediante Trattativa Diretta sul portale
MEPA di CONSIP alla ditta VOLTA PROFESSIONAL SRL, con sede legale in Rastignano di
Pianoro (BO) cap. 40065, Via del Parco 1/A – C.F. 03411480373, P.IVA 00618911200 per l’importo
di € 13.114,76 oltre ad iva 22, pari ad € 16.000,00 iva inclusa;
Considerato che, in virtù dell’importo contenuto e dell’affidabilità della ditta, si ritiene
opportuno non richiedere garanzie;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36 comma 6-bis del D.Lgs 50/2016, come modificato dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cd.
“Sblocca-cantieri”), “ Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei
mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.”
- ai sensi dell’art 36 comma 6-ter del citato D.Lgs “Nelle procedure di affidamento effettuate
nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente
il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali”
Considerato tuttavia che ad oggi non è possibile avere riscontro dell’avvenuta verifica da
parte di Mepa Consip circa l’assenza di motivi di esclusione, si è proceduto ugualmente ad
effettuare alcuni controlli:
– è stato acquisito agli atti il DURC, protocollo INPS_16003865 del 17/06/2019 avente
scadenza il 15/10/2019, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa;
– è stata acquisita agli atti la visura camerale della ditta stessa in data 24/06/2019;
– è stato verificato il casellario ANAC in data 24/06/2019, dal quale non è emersa alcuna
annotazione;
Dato atto che:
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo non sussistendone;
- in base alle Linee Guida n. 4 ANAC - punto 4.2.3, in caso di successivo accertamento del difetto
dei requisiti prescritti di cui all’art. 80, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del
corrispettivo pattuito per le sole prestazioni già eseguite e l’applicazione di una penale in misura
pari al 10% del valore del contratto;
- il Responsabile del procedimento è il dott. Davide Manelli, che interverrà alla stipula del contratto
sulla piattaforma Mepa di Consip;
- che alla procedura è assegnato il CIG Z6E28F34F2;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi sarà conforme a quanto previsto
dalla Legge 136/2010 ed agli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010
Vista la disposizione del Sindaco Prot. 161974 del 30/05/2019 con cui sono stati prorogati
per continuità fino al 28/08/2019 gli incarichi dirigenziali già conferiti, tra cui quello della dott.ssa
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Stefania Storti, Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali;
Visti l’art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui espressamente
richiamate, l’affidamento diretto della fornitura di calzature antinfortunistiche per dipendenti
comunali per gli anni 2019- 2022 CIG Z6E28F34F2 alla ditta VOLTA PROFESSIONAL SRL, con
sede legale in Rastignano di Pianoro (BO) cap. 40065, Via del Parco 1/A – C.F. 03411480373,
P.IVA 00618911200, mediante ricorso a Trattativa diretta sul portale Mepa di Consip;
2) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dott. Davide Manelli, che interverrà alla
stipula del contratto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
MEPA di CONSIP;
3) di approvare la spesa complessiva € 13.114,76 oltre ad iva 22% pari ad € 16.000,00 iva inclusa
che trova copertura sul Bilancio di previsione triennale 2019/2021 alla Missione 1, Programma 3, al
Capitolo 1000, Articolo 30 “VESTIARIO” – PDC 1.3.1.2.4., mentre per l'annualità 2022 la somma
troverà copertura sul relativo capitolo all'atto dell'approvazione del prossimo Bilancio pluriennale
2020-2022, in favore della ditta VOLTA PROFESSIONAL SRL, C.F. 03411480373, P.IVA
00618911200 (cod. 403);
4) di confermare le prenotazioni di impegno assunte con D.G. n. . 678/2018 per la suddetta fornitura
di calzature antinfortunistiche per le annualità 2019-2022 alla Missione 1, Programma 3, al Capitolo
1000, Articolo 30 “VESTIARIO” – PDC 1.3.1.2.4., per complessivi € 13.114,76 oltre ad oneri iva
22%, pari ad € 16.000,00 iva inclusa, che ricadono su più annualità, come di seguito indicato:
• per € 3.278,69 oltre ad iva al 22% pari ad € 4.000,00– annualità 2019 prenotazione n.
1862/2019
• per € 3.278,69 oltre ad iva al 22% pari ad € 4.000,00 – annualità 2020 prenotazione n.
637/2020
• per € 3.278,69 oltre ad iva al 22% pari ad € 4.000,00 – annualità 2021 prenotazione n.
1065/2021
• per l'annualità 2022 l'importo di € 3.278,69 oltre ad iva al 22%, pari ad € 4.000,00 sarà
imputato sul relativo capitolo all'atto dell'approvazione del prossimo Bilancio pluriennale
2020-2022;
5) 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;
Modena, lì 10/07/2019
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1423/2019 del 10/07/2019
Proposta n° 2143/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.
32, C. 2, D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI
COMUNALI ANNI 2019-2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP ALLA DITTA VOLTA
PROFESSIONAL SRL. CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2019 - 2022.
CIG: Z6E28F34F2 .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1000/30

SPESE PER ACQUISTO DI
BENI PER GLI UFFICI
COMUNALI VESTIARIO

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

1862/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

4.000,00 1/3/1/2/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

51972

VOLTA PROFESSIONAL SRL

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1000/30

SPESE PER ACQUISTO DI
BENI PER GLI UFFICI
COMUNALI VESTIARIO

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2021

1065/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo
4.000,00

4.000,00 1/3/1/2/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

51972

VOLTA PROFESSIONAL SRL

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1000/30

SPESE PER ACQUISTO DI
BENI PER GLI UFFICI
COMUNALI VESTIARIO

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

637/0

Politica

Programma

Progetto

4.000,00

Crono

4.000,00 1/3/1/2/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

51972

VOLTA PROFESSIONAL SRL

4.000,00

Data di esecutività , 11/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1423 del 10/07/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32,
C. 2, D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI
COMUNALI ANNI 2019-2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP ALLA DITTA VOLTA
PROFESSIONAL SRL. CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2019 - 2022.
CIG: Z6E28F34F2.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/07/2019 al 26/07/2019
Modena li, 06/08/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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