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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.D. 1529
del 14/12/2018
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON IL
CRITERIO
DI
AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 60
D.Lgs 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
PER LA BIBLIOTECA PANIZZI.

IL DIRIGENTE

Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P (Documento Unico di Programmazione);
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12/04/2018 è stato approvato il
“Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018”, nel quale sono stati fissati i requisiti ex
art. 169 del D.Lgs 267/00;
 che con delibera di Consiglio comunale n. 128 del 26/1172018, immediatamente
esecutiva, è stata approvata l’ultima variazione di bilancio all’esercizio finanziario
corrente;

Visto:
 il provvedimento in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, con il quale il Sindaco ha
attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, incarico dirigenziale ad interim al
Dott. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell’articolo 13 – sezione A del vigente
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163
D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso:


che palazzo San Giorgio, sede della Biblioteca Panizzi, è oggetto di un’importante
opera di restauro e risanamento conservativo di circa 800 mq sviluppati su tre piani
fuori terra per riorganizzazione spazi e servizi della biblioteca;



che a concorrere all’allestimento è stato concesso un “CONTRIBUTO REGIONALE
PER ARREDI E ALLESTIMENTI DELLA NUOVA SEZIONE PERIODICI DELLA
BIBLIOTECA PANIZZI. IBACN 2016 (concessione v.tabella delibera G.R.
2016/1057 del 4/7/2016) di cui alla A/DD/2016/795 di accertamento euro 20.000;
(accertamento ex 2017 quanto a 10,000 euro riscosso nel 2017 e applicato come
avanzo vincolato “da trasferimenti” al Bilancio esercizio 2018, e quanto ai restanti

10.000 euro vegg. accertamento 2018/205 al cap. 9766/4 Entrate titolo 4 codice di
bilancio 4.02.01.02.001)


che da parte del servizio Cultura ci è giunta richiesta per l’acquisto di arredi su
misura, arredi su catalogo e corpi illuminanti come descritti negli allegati

al

capitolato d’oneri;


che detta richiesta è stata formulata sulla base di uno studio di progettazione degli
ambienti e degli arredi ad essi più idonei;

Considerato:


che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di arredi

da

destinare ai locali interessati dai lavori di restauro;


che l’acquisto è stato articolato in due lotti funzionali di cui: il lotto 1, prevede
esclusivamente arredi su misura per la realizzazione dell’allestimento della sala della
Congregazione degli Artisti ed il lotto 2, prevede sia arredi su misura sia arredi su
catalogo e corpi illuminanti per le restanti sale della suddetta biblioteca;



che l’importo della fornitura ammonta a € 64.900,000 oltre IVA 10% per il lotto 1,
ed €



202.500,00 oltre IVA 10% per il lotto 2;

che, per le motivazioni sopra esposte, è intenzione del Servizio Appalti procedere all’
affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le
modalità illustrate nell’allegato Progetto esecutivo - Capitolato d’oneri;

Accertato che:


non esistono attualmente sui mercati elettronici di Consip e di Intercent-er
convenzioni attive che riguardano la tipologia di arredi che necessitano alla Biblioteca
in quanto trattasi di arredi non standardizzati né in serie, ma su misura;

Precisato:



che l'aggiudicazione della fornitura in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto
all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta per
singoli lotti e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il
miglior rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 D.Leg,vo 50/2016 e s.s. m.m.

eii;


che le condizioni contrattuali regolanti la fornitura in oggetto sono contenute nel
Progetto esecutivo-capitolato d’oneri, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, non pubblicabile al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara
prima della pubblicazione del bando di gara;



che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.
135, art.1,comma 7 e 13 il contratto di fornitura di uno o di entrambi i lotti, potrà
essere rescisso nell’immediato senza che gli operatori aggiudicatari possano 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 a fronte di beni analoghi;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Dato atto:


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 di materiale in conformità a quanto previsto dall’art.
26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 ;

 che il documento DURC, nonchè tutte le verifiche sui requisiti generali e morali ex art. 80
del Codice, saranno recepiti in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario
della procedura di affidamento , ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002, e verificato
durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;


che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3
L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i
Codici Identificativi di Gara (C.I.G) per i due lotti verranno assunti dal servizio
scrivente e indicati nel bando di gara;

Visto:

 l’art. 1 comma 1 della L. n. 135 del 7 Agosto 2012;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento
(RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa Dott. Roberto Montagnani;
Visto l'art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del T.U. del. D.Leg.
50/2016;

Dato atto pertanto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L.191/04;
Visti altresi':
7.

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;

8.

l'art. 56 dello Statuto Comunale;

9.

l'art. 13 del Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

del

Comune;

10.

il Vigente Regolamento di Contabilita' del Comune;

11.

l'art. 26 della L. N. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;

12.

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 con particolare riferimento all'art. 144;

13.

la Determinazione AVCP n. 5 del 20.10.2011

DETERMINA



di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;



di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta sopra soglia
comunitaria a singoli lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per
l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto:



di approvare le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione

della fornitura in

oggetto, espresse e contenute nel Progetto esecutivo-capitolato speciale d'oneri che si

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


di dare atto che l’appalto sarà suddiviso in due lotti funzionali;



che l’importo a base di gara è stabilito in €

267.400,00

oltre IVA 10%,

complessivamente per entrambi i lotti;


che l'aggiudicazione della fornitura in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto
all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 D.Leg,vo 50/2016;



di impegnare pertanto per l'affidamento di cui trattasi la presunta spesa complessiva
per entrambi i lotti di 294.140,00 (IVA 10%Compresa) aumentata della cifra di €
5.860,00

relativa all’incentivo al 2% ex art.113 co.2 del D.Lgs 50/2016, per

un impegno complessivo di € 300.000,00

ripartita come meglio specificato in

appresso:
BILANCIO 2018
 per € 280.000,00 alla MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 Titolo 2, codice del
piano dei conti integrato 2.02.01.03.999 del Bilancio 2018/2020 annualità
2018, – al Capitolo 41121/11 del PEG 2018 denominato “Acquisto arredi
biblioteca” Codice Prodotto 2018_PD_3401 – Centro di Costo: 0165 di cui
5.860,00 per l’incentivo;
 per € 20.000,00 alla MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 Titolo 2, codice del
piano dei conti integrato 2.02.01.99.999 del Bilancio 2018/2020 annualità
2018, – al Capitolo 41121/9 del PEG 2018 denominato “Arredi e allestimenti
per la nuova sezione periodici

biblioteca Panizzi ” Codice Prodotto

2018_PD_3401 – Centro di Costo: 0165 finanziato con contributo RER cap.
E. 9766/4 “CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI E ALLESTIMENTI
DELLA NUOVA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI.
IBACN 2016 (concessione v.tabella delibera G.R. 2016/1057 del 4/7/2016);



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 di fatturazione elettronica;

 di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;

 di dare atto che si procedera' al versamento del contributo previsto dalla deliberazione
dell'Autorita' di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;


di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.183,7°comma, del T.U
D.Leg.vo n. 267/2000;



di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art.23 e 37 di cui al D.Lgs. n. .33/2013,
all'art.1 co. 32 della L. 190/2012, all'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
(Dott. Roberto Montagnani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.

MONTAGNANI ROBER
2018.12.14 11:02:36

CN=MONTAGNANI ROBERTO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMIL
2.5.4.5=IT:MNTRRT66P20H223H
RSA/1024 bits

Comune di Reggio nell’Emilia
Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile
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Proposta: 2018/1455

del 10/12/2018

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 60
D.Lgs 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA
BIBLIOTECA PANIZZI.

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale, dopo aver visionato i
chiarimenti forniti circa le tipologie di materiale ed il relativo regime fiscale come da allegato al
presente atto.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell’Emilia,

19/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PRANDI MONICA
2018.12.19 16:10:31

CN=PRANDI MONICA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
2.5.4.97=CF:IT-00145920351
RSA/2048 bits

Esercizio 2018
Piano Finanziario: 05.02.2
Programma/Missione/Capitolo 02.05 - 41121 / 11 - ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/7695 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA SOPRA SOGLIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 60 D.Lgs 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA
BIBLIOTECA PANIZZI (finanz. alienaz. titoli azionari comp. 2018)
Importo 280.000,00
Codice CUP :
Codice CIG :

Esercizio 2018
Piano Finanziario: 05.02.2
Programma/Missione/Capitolo 02.05 - 41121 / 11 - ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno
Numero Movimento 2018/7695/1 - voce "INCENTIVO " relativo a ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 60 D.Lgs 50/2016, DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA PANIZZI (finanz. alienaz. titoli azionari comp. 2018)
Importo 5.860,00
Codice CUP :
Codice CIG :

Esercizio 2018
Piano Finanziario: 05.02.2
Programma/Missione/Capitolo 02.05 - 41121 / 9 - ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI
BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/7696 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA SOPRA SOGLIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 60 D.Lgs 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA
BIBLIOTECA PANIZZI (finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018)
Importo 20.000,00
Codice CUP :
Codice CIG :

