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COMUNE DI
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del 08/06/2017
DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD
(PRINCIPALMENTE FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI,
BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI
DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA
DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO
DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E.

IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/04/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i
relativi allegati;
che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n.
267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017;
Visto:
il provvedimento in data 21/03/2016, P.G. n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, al
Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto, e
comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco, incarico conferito ai sensi dell’art.
13 – Sez. A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto:
che si è provveduto a pubblicare sul profilo del committente per giorni 15 dal 07/04/2017 al
21/04/2017 Avviso di indagine di mercato per l’individuazione operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 co. 2 lett. b) e
216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 approvato con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 504
del 06/04/2017;
che a seguito della suddetta pubblicazione sono pervenute manifestazioni di interesse dei
seguenti operatori economici che sono stati invitati alla procedura negoziata:
a) DREAM ENTERTAINMENT SRL – C.F e P.IVA 07531731003;
b) DVDSAT SNC di Manni Frediano & C. – C.F. e P.IVA 03537100756;
Vista la determinazione a contrarre del Servizio Servizi Culturali, R.U.D. n. 395 del 02/05/2017,
con la quale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 si
è approvato il capitolato d'oneri relativo alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b)

per l'affidamento della fornitura di DVD (principalmente film ma anche saggistica) per adulti,
bambini e ragazzi destinati alle sezioni multimediali della Biblioteca Panizzi e sue decentrate,
per la durata di anni due;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Dato atto che per l'affidamento in oggetto l’Ente ha provveduto ad utilizzare il Mercato
elettronico;
Dato atto che con lettera di invito in data 10/05/2017, nella quale sono state specificate le
clausole essenziali del contratto, il Servizio Acquisti, Appalti e Contratti, tramite il portale di
CONSIP con RdO dell'11/05/2017 n. 1580655 (termine presentazione offerte 22/05/2017 ore
12:00) ha provveduto ad invitare gli operatori economici sopra elencati regolarmente abilitati
sul medesimo portale al bando denominato “Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria
104) – Prodotti Multimediali”, per l’affidamento della fornitura in oggetto e precisamente:
1. DREAM ENTERTAINMENT SRL – C.F e P.IVA 07531731003;
2. DVDSAT SNC di Manni Frediano & C. – C.F. e P.IVA 03537100756;
Considerato:
che alla procedura negoziata, entro la scadenza del 22/05/2017 (ore 12:00), tramite la
piattaforma CONSIP, è pervenuta l'offerta della sola ditta DVDSAT SNC di Manni
Frediano & C.:
che, alle ore 9:00 del 25/05/2017, presso la sede del Servizio Appalti e Contratti e
Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro
Martire, 3 - Reggio Emilia, l'Arch. Giordano Gasparini, Dirigente del Servizio Servizi
culturali, in qualità di RUP, ha provveduto all'apertura dell'unica offerta pervenuta
verificandone il contenuto e attestando la presenza delle sotto elencate buste:
Busta Documentazione amministrativa;

Busta Offerta economica;

che il RUP ha pertanto proceduto all'apertura della busta

“DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”, onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al
controllo delle dichiarazioni presentate dal partecipanti, sui requisiti di partecipazione,
rilevando che la ditta partecipante ha presentato tutta la documentazione amministrativa
corretta ed idonea alla qualificazione della gara;

che, dopo aver pertanto ammesso la succitata ditta al prosieguo della gara, ha
immediatamente proceduto all'apertura dell'offerta economica dalla quale ha rilevato che la
ditta DVDSAT SNC di Manni Frediano & C. ha offerto un ribasso percentuale del 31% ;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta DVDSAT SNC di Manni
Frediano & C.

abilitata al bando denominato “Cancelleria ad uso ufficio e didattico

(Cancelleria 104) – Prodotti Multimediali” la cui offerta è ritenuta conforme a quanto richiesto
ed economicamente congrua;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di
mera fornitura; in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 ;

Di dare atto che si provvederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
sue ss.mm.ii., e del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e di capacità
tecnica previsti nella lettera di invito;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito esperimento di procedura negoziata telematica sul
Mercato Elettronico di CONSIP affidare, in via definitiva, la fornitura in oggetto alla ditta
DVDSAT SNC di Manni Frediano & C. con sede in Via Quarto dei Mille n. 61A – Racale
(LE) C.F. e P.IVA 03537100756, che ha offerto un ribasso percentuale del 31%;

Vista la richiesta del Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche, in data
29/05/2017 (P.G. n. 52809), con la quale segnala la necessità di procedere, ai sensi dell’art.32
del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii. alla consegna anticipata della fornitura, nelle more della
stipula del contratto e sotto le riserve di legge, al fine di garantire presso la Biblioteca Panizzi e
sue Decentrate l'acquisto (sospeso da dicembre 2016) dei DVD per adulti, bambini e ragazzi e,
conseguentemente, la normale gestione del Servizio di Prestito di questo richiestissimo
materiale ai cittadini reggiani;
Dato atto:
che, in applicazione dell'art.32 comma 10 lett a) e b) del D.LGS.50/2016 e sue ss.mm.ii., ai
fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni,
c.d. stand still period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della
Centrale di Committenza del MEPA di Consip;
Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Dato inoltre atto:
che la fornitura in argomento sarà effettuata sia nel rispetto delle condizioni stabilite dal
relativo

bando

a

cui

la

ditta

affidataria

si

è

abilitata

sul

portale

(www.acquistinretepa.it) che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel
capitolato speciale d’oneri allegato alla Richiesta d'Offerta n. 1580655 dell'11/05/2018 e
della quale la succitata DVDSAT SNC di Manni Frediano & C.è risultata aggiudicataria;
che ai sensi del dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. il responsabile del
procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Servizi Culturali, Arch.
Giordano Gasparini.
Visto:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;

il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 artt. 32 co. 5, 6 e 7 e 36 co. 2 lett. b) e sue ss.mm.ii. ;
il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in
vigore
l’art. 26 della legge n. 488/1999;
Viste:
le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
26.10.2016;
la deliberazione G.C. n. 36 del 9.3.2017, relativa a “Approvazione aggiornamento del Piano
di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017/19” - Allegato
“Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore a € 40.000”
la Circolare Segretario generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove indicazioni
operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria”;
DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva, per i motivi indicati in premessa e sotto riserve di legge e
nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e
sue ss.mm.ii. la fornitura di DVD (principalmente film ma anche saggistica) per adulti,
bambini e ragazzi destinati alle sezioni multimediali della Biblioteca Panizzi e sue
decentrate, alla ditta DVDSAT SNC di Manni Frediano & C. con sede in Via Quarto dei
Mille n. 61A – Racale (LE) C.F. e P.IVA 03537100756, abilitata al Bando denominato
“Cancelleria ad uso ufficio e didattico (Cancelleria 104) – Prodotti Multimediali”, per
la durata di anni due a far data dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione
regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria, per la percentuale di ribasso del 31% CIG n. 7068026F8E;
2. di dare atto che, stante la tipologia di fornitura in affidamento e la modalità di applicazione
della percentuale di ribasso offerto, trattandosi di acquisti che saranno effettuati tramite
catalogo online messo a disposizione dalla ditta offerente in area riservata del proprio Sito

Internet, si conferma la presunta complessiva spesa di € 53.000,00 IVA compresa assunta
con la Determinazione Dirigenziale n. 2017/395 del 02/05/2017 richiamata in premessa;
3. di determinare che il servizio in argomento avvenga nel sia nel rispetto delle condizioni
stabilite dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale
(www.acquistinretepa.it) che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel
capitolato speciale d’oneri allegato alla Richiesta d'Offerta n. 1580655 dell'11/05/2018 e
della quale la succitata ditta DVDSAT SNC di Manni Frediano & C. è risultata
aggiudicataria;
4. di dare atto che, in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., il contratto verrà stipulato
mediante scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma
informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;
5. di dare atto che l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento è
comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei
requisiti prescritti dalla legge;
6. di autorizzare l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., ritenendo
fondati i motivi dell’urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente vengono
richiamati subordinando la stipula del contratto alla conclusione con esito favorevole delle
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e all'espletamento con esito
favorevole degli adempimenti di legge;
7. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.
135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura/servizio potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
8. di dare atto, che la gestione dei pagamenti ed il relativo rapporto contrattuale sarà in
capo al Servizio Servizi Culturali;

9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
ottemperando a

quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo

della fatturazione elettronica;
10. di dare atto che si rende necessario procedere al versamento del contributo previsto dalla
deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici del 1° Marzo 2009
ammontante ad € 30,00;
11. di dare atto che la spesa complessiva di € 53.030,00 (I.C.), di cui € 30,00 da impegnare
per il pagamento contributo di cui al precedente punto 10, trova copertura come di
seguito specificato, evidenziando che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza
ambientale, come da prenotazione di impegni assunti con determinazione dirigenziale RUD
n. 395 del 02/05/2017 - Centro di Costo 0170 - CIG N. 7068026F8E:
quanto ad €

30,00

per il pagamento del contributo ANAC di cui al
precedente punto 10, alla Missione: 05; Programma: 02;
Titolo: 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6 del
D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs 126/2014:
1.03.01.01.002, del Bilancio pluriennale 2016 - 2018 –
Esercizio 2017, al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in
sede corrispondente al capitolo 21015 del P.E.G. 2016
denominato “Acquisto libri e collezioni per le Biblioteche”,
codice Prodotto-Progetto 2017_PD_9302;

quanto ad € 17.666,60

sull'impegno 2017/2911, alla Missione: 05; Programma: 02;
Titolo: 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6 del
D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs 126/2014:
1.03.01.01.002, del Bilancio pluriennale 2017 - 2019 –
Esercizio 2017, al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in
sede corrispondente al sopra citato capitolo 21015 del P.E.G.
2016, codice Prodotto-Progetto 2017_PD_9302;

quanto ad € 26.500,00

sull'impegno 2018/168, alla Missione: 05; Programma: 02;
Titolo: 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6 del
D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs 126/2014:
1.03.01.01.002,

del Bilancio pluriennale 2017 - 2019 –

Esercizio 2018, al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in
sede corrispondente al sopra richiamato capitolo 21015 del
P.E.G. 2016 codice Prodotto-Progetto 2018_PD_9302;
quanto ad € 8.833,40

sull'impegno 2019/33, alla Missione: 05; Programma: 02;
Titolo: 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex articolo 5 e 6 del
D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs 126/2014:
1.03.01.01.002,

del Bilancio pluriennale 2017 - 2019 –

Esercizio 2019, al capitolo che nel PEG 2019 verrà iscritto in
sede corrispondente al già richiamato capitolo 21015 del
P.E.G. 2016 codice Prodotto-Progetto 2019_PD_9302;
12. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto
previsto dall'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. in quanto si rientra nelle
tipologie di cui al co. 10 del suddetto articolo;
13. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.:
si è provveduto alla pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura di gara nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti sul Profilo del Committente
dell'Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi
di gara e contratti”:
◦

Avviso di indagine di mercato

◦

Determinazione a contrattare

◦

Provvedimenti di ammissione ed esclusione delle imprese partecipanti

che si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
presente procedura di gara sul Profilo del Committente dell'Amministrazione comunale
nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” con
l'applicazione del D.Lgs 33/2016;

14. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sue
ss.mm.ii.;
15. di disporre l’invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 183, 7° comma
del T.U. D.Leg.vo n. 267/00.
Reggio Emilia, lì 30/05/2017
IL DIRIGENTE
(Dr. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI ROBER
2017.06.08 13:14:30
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Esercizio 2017
Piano Finanziario: 05.02.1
Programma/Missione/Capitolo 02 - ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno
Numero Movimento 2017/2911 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE
FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA
BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E.
Importo 0,00
Siope : 1205 DESCR : Pubblicazioni, giornali e riviste
Codice CUP :
Codice CIG : 7068026F8E

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 05.02.1
Programma/Missione/Capitolo 02 - ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2017/3482 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE
FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA
BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E. CONTRIBUTO ANAC
Importo 30,00
Siope : DESCR :
Codice CUP :
Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 05.02.1
Programma/Missione/Capitolo 02 - ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/168 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE
FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA
BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E.
Importo 0,00
Siope : 1205 DESCR : Pubblicazioni, giornali e riviste
Codice CUP :
Codice CIG : 7068026F8E

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 05.02.1
Programma/Missione/Capitolo 02 - ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno
Numero Movimento 2019/33 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE
FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA
BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E.
Importo 0,00
Siope : 1205 DESCR : Pubblicazioni, giornali e riviste
Codice CUP :
Codice CIG : 7068026F8E

