COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 170
DEL

04 maggio 2017

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO:

PARCHI E GIARDINI - FORNITURA DI N. 25 CESTINI PORTARIFIUTI.
CIG Z2D1E46C03 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO SRL.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premessa la necessità di disporre di cestini per la raccolta stradale dei rifiuti da disporre nei parchi
e giardini, al fine di permettere all'utenza di conferire la porzioni di rifiuto derivante dalle attività
svolte, come disposto dalle recenti normative in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
Ritenuto che, in relazione alla spesa, possa trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 36,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale è previsto l'affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture se di importo inferiore a 40.000,00 euro , nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
Dato atto, inoltre, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, l’art. 37,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematiche, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia suddetta,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza.
Rilevato che, in merito al criterio di scelta del contraente, si è ritenuto opportuno far ricorso al
MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ai prezzi a catalogo ivi presenti per
la possibilità di avvalersi della selezione dell'offerta più conveniente sul piano economico e identica
per tipologia di prodotto ad integrare l'esistente attrezzatura urbana, alla data di adozione del
presente provvedimento.
Dato atto che, in data 18/04/2017 è stata avviata la procedura telematica on line con la creazione di
ODA n. 3627142 per l'affidamento della "Fornitura di n. 25 cestini portarifiuti", approvando
l’offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento della

ditta METALCO SRL, per una
complessivi euro 4.001,60.

importo pari a Euro 3.280,00 oltre IVA 22%

e quindi per

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura alla suddetta ditta accettando l'offerta economica relativa
all'ODA n. 3627142 per l'importo complessivo di € 3.280,00 oltre IVA, e quindi per complessivi
euro 4.001,60 ritenuto congruo in relazione alla fornitura richiesta.
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali
del sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore lavori Pubblici e Manutenzioni, nominato con
Decreto Sindacale n. 18 del 23 dicembre 2016, con il quale gli sono state conferite le funzioni di
cui all'art. n. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
D ETE R M I NA
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) Di prendere atto della conclusione della procedura telematica gestita interamente on line
sulla piattaforma ME.PA, attraverso la creazione di ordine diretto di acquisto (ODA) n.
3627142 per l'affidamento della "Fornitura di n. 25 cestini portarifiuti" alle condizioni
dell'offerta presentata, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di affidare alla ditta METALCO SRL con sede legale in RESANA (TV) VIA DELLA
FORNACE, 44 – P.I. 04299810269, la fornitura di cestini portarifiuti, di tipologia e qualità
indicate nell'ordinativo di acquisto n. 3627142 dietro corrispettivo di € 3.280,00 oltre IVA
22% e così per complessivi € 4.001,60 impegnando la relativa spesa con la seguente
imputazione contabile:
Anno Cod. Bilancio Cap
Descrizione
Importo
2017

09.02.1.103.05.4 1303/0

Parchi e Giardini – Spese per interventi di € 4.001,60
manutenzione.

finanziato con fondi propri.
4) Di dare atto che la ditta dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura come da offerta, alla
ricezione dell'ordinativo e nei confronti della stessa è stata accertata la regolarità
contributiva e previdenziale attraverso l'acquisizione del DURC.
5) Di dare atto che il perfezionamento dell’obbligazione (esigibilità) è prevista nel secondo
trimestre del 2017, ed è compatibile con i vincoli del pareggio di bilancio .
6) Di comunicare ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l'avvenuta
registrazione dell'impegno di spesa nonché il CIG Z2D1E46C03 assegnato alla presente
fornitura.
7) Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del
D.lgs 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
8) Di dare atto che a norma dell'art.8 della legge 241/1990 e s.m.i. che il Responsabile del
Procedimento è l'Arch. CALIGARIS Paolo Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

9) Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'approvazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto il
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CALIGARIS Arch. Paolo

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

459

0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: BOLLINO GIANCARLO
Proposta Determinazione n. 39

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 8 maggio 2017

Pianezza, lì 8 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

3627142
Mercato Elettronico
Z2D1E46C03
non inserito
ARREDI104
Arredi e complementi di arredo
4

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

COMUNE DI PIANEZZA
01299070019
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

VIA MONCENISIO, 5, 10044 - PIANEZZA (TO)
0119769141/0119769109
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFF0JE
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

PAOLO CALIGARIS / CF: CLGPLA62B26L219S
LLPP.AVIGLIANA@RETEUNITARIA.PIEMONTE.IT
Non inserito
PAOLO CALIGARIS
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

METALCO S.R.L.
04299810269
04299810269

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIA DELLA FORNACE N. 44 - FRAZIONE
CASTELMINIO - 31023 - RESANA(TV)
04237863/0423786400
COMMERCIALE@METALCO.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
04299810269

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

16/04/2009

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

TV

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

14737080/03
8409975525
92644776/10

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

INDUSTRIA METALMECCANICA / METALMECCANICO
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
ARREDI104
Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Portarifiuti da esterno
Acquisti verdi: NO - Area di consegna: EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO ALTO
ADIGE, VENETO - Capacità [l]: 35 - Certificazioni fornitore: ISO 9001:2008 - Certificazioni produttore: ISO
9001:2008 - Codice articolo fornitore: L-Bravo-0023 - Codice articolo produttore: L-Bravo-0023 - Condizioni di
pagamento: 60 GG DF - Coperchio: senza coperchio - Descrizione tecnica: Lotto come scheda 5 Bravo antico con
palo da cementare+8 con collari e steffe fix palo esistente+8 Bravo con palo da cementare - Designer: Metalco Dimensioni (lxpxa) [cm]: DIAM. 300 h CESTO 550 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: di legge Immagine: - - Linea: stile - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: METALCO - Materiale: acciaio zincato
e verniciato - Nome commerciale del portarifiuti da esterno: Lotto cestini Bravo come scheda - Note: RAL 7016 Paese di produzione: Italia - Prezzo: 3280 - Prezzo per unità di prodotto: 3280,00 - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Servizio di montaggio / installazione: non compreso nella fornitura - Servizio di progettazione: no Tempo di consegna: 45 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 45 - Tipo assistenza: telefonica Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: su palo - Tipologia portarifiuti: Fisso - Unità di misura: Pezzo - Unità di
misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno:
non presente - [gpp] ecolabel: NO

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Lotto cestini Bravo
come scheda

Prezzo Unitario (€)

3280,00

Qtà ordinata

1 (Pezzo)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

3280,00

IVA €

721,60

Totale Ordine (IVA inclusa) €

4001,60

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

3280,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA MONCENISIO, 5 - 10044 - PIANEZZA - (TO)
PIAZZA LEUMANN, 1 - 10044 - PIANEZZA - (TO)
COMUNE DI PIANEZZA
01299070019
non indicato
non indicato

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement
dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto nonespressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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