DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1027 DEL 01/07/2015

SETTORE FINANZE E TRIBUTI
SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO:

OGGETTO

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
10/07/2015 al 25/07/2015.

Proposta n. 1329

Settore Finanze e Tributi
Servizio Economato
OGGETTO: Procedura di acquisto: fornitura di beni diversi
occorrenti ai Servizi Comunali, da aggiudicare mediante
procedura in economia - cottimo fiduciario, previo esperimento
di distinte gare ufficiose – periodo 1 luglio 2015 – 31 dicembre
20164 - Aggiudicazione: ditte diverse.
Importo spesa € 91.977,63 IVA compresa –
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione del Dirigente Settore Servizi Finanziari
n.951 del 9 giugno 2015, è stato stabilito tra l’altro:
1) di autorizzare il Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato a procedere con il sistema
di acquisizione di beni in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., previo esperimento di distinte gare ufficiose per
aggiudicare la fornitura di beni diversi occorrenti ai Servizi comunali, aventi durata di anni
uno, così suddivise:
A. Pneumatici
B. Manifesti
D. Stampati

importo presunto € 12.000,00 oltre IVA,
importo presunto € 37.500,00 oltre IVA,
importo presunto € 37.500,00 oltre IVA,

per un importo di € 87.000,00 oltre IVA (€ 106.140,00 complessivi);
2) di approvare i seguenti elaborati predisposti dal Settore Servizi Finanziari - Servizio
Economato;
 n. 3 testi di lettere invito;
 n. 3 capitolati speciali;
 n. 3 elenchi ditte, iscritte nell’albo dei fornitori di fiducia dell’Ente per le categorie
merceologiche in aergomento;
EVIDENZIATO che le Ditte di cui ai citati elenchi sono state invitate a
partecipare alle distinte gare ufficiose per aggiudicare le forniture in oggetto, ai sensi dell’art.
82, comma 2 - lett. a) - del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i., secondo i criteri meglio
specificati nei rispettivi atti di cottimo - mediante Pec - in atti prot. nn. 34243-34248-34239
del 10 giugno 2015, chiedendo alle stesse di presentare le migliori offerte economiche;
PRESO ATTO che, entro il termine perentorio fissato per le ore 13,00 del giorno
26 giugno 2015, come risulta dai rispettivi verbali di apertura buste redatti in data 30
giugno 2015 dal Settore Servizi Finanziari - Servizio Economato, che sono allegati al
presente provvedimento, hanno presentato offerta per le distinte forniture le seguenti
imprese:
A - FORNITURA DI PNEUMATICI:
1) PNEUS FOCE S.a.s. - C.so Marconi, 50/52 - 18038 SANREMO (IM)

Offerta del 26.06.2015 prot. n. 37665
B - FORNITURA MANIFESTI:
1) IPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE snc – Via Lamarmora 1, – 18038 SANREMO (IM)
Offerta 26.06.2015 in atti prot. n. 37659
C - FORNITURA STAMPATI:
1) TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE S.n.c. - Via Lamarmora, 1 - 18038 SANREMO (IM)
Offerta del 26.06.2015 in atti prot. n.37663
CONSIDERATO che occorre procedere, secondo le risultanze contenute nei
citati verbali, a dichiarare aggiudicatarie delle singole forniture, aventi durata di mesi
diciotto
.
A.
Fornitura di pneumatici per automezzi e motomezzi dell’autoparco comunale, con
decorrenza dal 1° luglio 2015:
PNEUS FOCE S.a.s. - con sede in C.so Marconi, 50/52 - 18038 SANREMO (IM) per un importo di € 12.000 oltre IVA, per complessivi € 14.640,00;
B.

Fornitura di manifesti occorrenti ai servizi comunali, con decorrenza dal 1° luglio
2015:
TIPOLITOGRAFIA COMMERCIALE snc – Via Lamarmora 1, – 18038 SANREMO (IM)
per un importo di € 28.360,00 oltre IVA, per complessivi € 34.599,20;

C.

Fornitura di stampati occorrenti ai servizi comunali, con decorrenza dal 1°
luglio 2015:
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE S.n.c. con sede in Via Lamarmora, 1 - 18038
SANREMO (IM) per un importo di € 35.031,50 oltre IVA, per complessivi € 42.738,43;

DATO ATTO che, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale e con particolare
riferimento all’art. 38 - comma 3 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in applicazione dell’art.
16-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - convertito in legge con modificazioni - dall’art. 1
della L. 28 gennaio 2009 n. 2, è stata verificata, la regolarità del DURC relativamente alle
suddette ditte aggiudicatarie;
DATO ATTO che le Ditte hanno formalmente accettato le condizioni, i termini e le
modalità riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di invito alla gara, come
da dichiarazione allegate alle offerte;
PRECISATO che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge
241/90 è il Sig. L. Angeloni, Civico Economo;
ATTESTATO che è stato esercitato il controllo di correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa insieme dal sottoscritto dirigente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
DATO ATTO che in applicazione dell’art.9 del D.L. n.78 convertito nella legge
n.102/2009, e s.m.i., il dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale
applicata al bilancio 2014, attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli
stanziamenti di bilancio;
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui è stato approvato il Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 ottobre 2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di previsione
armonizzato 2014 – 2015 – 2016;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 5/11/2014,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014/2015/2016;
VISTO l’art.107, commi 2 e 3 lett. c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali emanato con D.Lgs. n.267 del 17.05.2000;
VISTO gli articoli 81, comma 2, e 85 dello Statuto comunale;

DETERMINA
1) di prendere atto dei n. 3 verbali redatti dal Settore Servizi Finanziari - Servizio
Economato, in data 30 giugno 2015, relativi all’apertura delle offerte per la fornitura di
generi da aggiudicare con il sistema dell’acquisizione in economia, mediante cottimo
fiduciario, previo esperimento di distinte gare ufficiose, conservati agli atti d’ufficio;
2) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, le singole forniture di beni,
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., previo esperimento di distinte gare ufficiose, a favore delle Imprese sotto indicate:


Fornitura di pneumatici per automezzi e motomezzi dell’autoparco comunale, con
decorrenza dal 1° luglio 2015;

PNEUS FOCE S.a.s. - con sede in C.so Marconi, 50/52 - 18038 SANREMO (IM) per un importo di € 12.000,00 oltre IVA, per complessivi € 14.640,00;


Fornitura di manifesti occorrenti ai servizi comunali, con decorrenza dal 1°
luglio 2015:
TIPOLITOGRAFIA COMMERCIALE snc – Via Lamarmora 1, – 18038 SANREMO (IM),
per un importo di € 28.360,00 oltre IVA, per complessivi € 34.599,20;



Fornitura di stampati occorrenti ai servizi comunali, con decorrenza dal 1°
luglio 2015:
TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE S.n.c. con sede in Via Lamarmora, 1 - 18038
SANREMO (IM) per un importo di 35.031,50 oltre IVA, per complessivi € 42.738,43;

3) di dare atto che in seguito all’espletamento delle suddette gare, l’importo di spesa
presunto di € 106.140,00, impegnato con la citata determinazione del Dirigente Settore
Servizi Finanziari n.951 del 9 giugno 2015, è rideterminata in complessivi € a €
91.977,63, con un risparmio di € 14.162,37 (€ 4.720,79 per il 2015 ed € 9.441,58 per il
2016),
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4) di precisare che le forniture di beni di cui trattasi dovranno essere svolte nell’osservanza
delle condizioni stabilite dai rispettivi atti di cottimo, inviati con le richiamate lettere
invito in data 10 giugno 2015, che sono state integralmente accettati dalle imprese
dichiarate aggiudicatarie;
5)di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i., nei termini ivi previsti;
6)di dare atto che la spesa è già stata finanziata con la richiamata determinazione
dirigenziale n. 951/2015;
7)di dare atto che la stipulazione dei rispettivi contratti verrà disposta, con le cadenze
previste nei singoli atti di cottimo, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi
dell’art. 107 - comma 3 - lett. c) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 85 - lett. c)
- dello Statuto Comunale, mediante la forma della corrispondenza commerciale;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa
Cinzia
Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012
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