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APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: CARBONARA Dr. Roberto Maria

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO REGOLARITA’
POSSESSO REQUISITI GENERALI E MORALI, SULL’OPERATORE
ECONOMICO AFFIDATARIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO DI FORNITURA DVD ALLA BIBLIOTECA PANIZZI DI R.E. E
SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO DURATA 24
MESI – PERIODO: INDICATIVAMENTE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30
SETTEMBRE 2021, C.I.G.: 80191235A4.

IL DIRIGENTE
Premesso:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con Deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con
deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della
performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e
relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con provvedimento in data 10/07/2019, P.G. n. 135704, il Sindaco Luca Vecchi ha
attribuito, in via provvisoria, l’incarico dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa, al Dott. Roberto Maria Carbonara con decorrenza dal
15/07/2019 e con scadenza al 31/12/2019 ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 215 del
26/03/2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione
straordinaria di cui all’articolo 16, comma 1, lettera 1 – quater del D.Lgs. n. 165/2001”;
- che in data 26/07/2019 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 2019/127 avente
per oggetto Assegnazione di responsabilità procedurali in base all‘attribuzione dei nuovi
incarichi dirigenziali d‘inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la gestione
finanziaria;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del 26/11/2015 N. 213 “LINEE DI
INDIRIZZO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI” nella
quale si stabilisce che le procedure di affidamento di beni o servizi per importo superiore ad
€ 40.000,00 devono essere gestite dal Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa;
Dato atto:
- che con Determinazione Dirigenziale RUD n.2019/840 del 20/08/2019 con la quale è stata
attivata, ai sensi dell'art. 36, co. 2), lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura di DVD per adulti, bambini e ragazzi destinati alle sezioni
multimediali della Biblioteca Panizzi, sue decentrate e spazio culturale Orologio - CIG N.
80191235A4, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma
2 del D.Lgs n. 50/2016.
- Ritenuto pertanto opportuno, con Atto R.U.D. 1099 del 28/10/2019 a seguito esperimento di
procedura negoziata telematica sul Mercato Elettronico MePA di CONSIP di aggiudicare
in via definitiva, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.
32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 l’appalto relativo alla fornitura di DVD per adulti, bambini
e ragazzi destinati alle sezioni multimediali della Biblioteca Panizzi, sue decentrate e spazio
culturale Orologio alla ditta ditta MF INGROSSO SPA, avente sede legale in VIA G. VERDI,
8 - ASSAGO (MI) – P.IVA 02690950403, regolarmente abilitata entro il termine di
presentazione delle offerte previsto per le ore 13.00 del 24/09/2019, sul medesimo portale al
Bando denominato “Beni – Libri, Prodotti editoriali e multimediali ” CPV92311000-4, risultata
miglior offerente avendo offerto la miglior percentuale di sconto su tutti i prodotti di listino pari
al 33% su una base d’asta di € 45.450,82, per una somma complessiva pari a € cifra di €
30.452,05 + IVA 22%, pari a complessivi € 37.151,50 (I.C.), CIG n. 80191235A4;

- dato atto inoltre che:
si è provveduto alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e del possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziari e di capacità tecnica previsti nella lettera di
invito all’Operatore Economico affidatario;
- è stata richiesta inoltre, tramite il sistema Avcpass, la verifica di Assenza di
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6,
D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 d.lgs. 159/11 e che detti
controlli verranno inoltre ri-verificati prima della stipula contrattuale sul portale Siceant
(Sistema di Certificazione Antimafia), da parte dell’ufficio contratti.
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D.
Lgs. 267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e ss.mm.ii.
ed in particolare alla Sezione A - 'Organizzazione, gli artt. 3 “Atti d'Organizzazione” e 14
"Competenze e responsabilità dirigenziali”;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 16 del 12/02/2018, ed in particolare: l’articolo 3,
comma 4 lett. b) – 4° sottoparagrafo ed il comma 6; l’articolo 9 comma 4; l’articolo 22 co. 3.
DETERMINA

1. di dare atto che si sono conclusi con esito di regolarità i controlli sull’ Operatore
Economico MF INGROSSO SPA, avente sede legale in VIA G. VERDI, 8 - ASSAGO
(MI) – P.IVA 02690950403 aggiudicatario della procedura negoziata del servizio di
fornitura dvd alla biblioteca Panizzi di R.E. e sue decentrate e spazio culturale
Orologio durata 24 mesi – periodo: indicativamente dal 1 ottobre 2019 al 30
settembre 2021 in merito al possesso dei requisiti generali e morali;

2. che il Responsabile del procedimento di controllo è la dott.ssa Silvia Signorelli, come
da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1145 del 15/07/2019, punto 6. del
dispositivo, autorizzata inoltre ai sensi del medesimo Provvedimento, alla delega di
firma del presente atto;
3. di richiamare il presente atto nelle premesse del contratto di appalto che si andrà a
stipulare;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a far tempo dalla data 20/11/2019.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
P. IL DIRIGENTE
del Servizio Appalti e Contratti
Dott. Roberto Maria Carbonara
Dott.ssa Silvia Signorelli
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