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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE – PROPOSTA DI
AGIGUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA A LOTTI SOPRA SOGLIA EUROPEA PER
L’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA
BIBLIOTECA PANIZZI LOTTO 1 - ALLESTIMENTO SALA DELLA
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IL SEGRETARIO GENRALE – DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Premesso che:
- che 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];
- che 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;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. 58 del 05/04/2018 di Revisione macrostruttura
dell’ente si assegnavano nuovi centri di responsabilità, in vigore dal 01 maggio 2018;
- 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;
- con propria Determinazione a contrattare R.U.A.D. n. 1529 del 14 dicembre 2018,
legalmente esecutiva, si disponeva di indire 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 e di approvare le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione della
fornitura, espresse e contenute nel Progetto esecutivo-capitolato speciale d'oneri, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 95, comma 7, e 173, comma 2, del Codice - RUP
[responsabile unico del procedimento]: dott. Roberto Montagnani;
- sulla scorta della Determinazione sopra richiamata, questo Servizio ha adottato il “Bandodisciplinare di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della Fornitura e posa in
opera di arredi per la Biblioteca Panizzi, Lotto 1- Allestimento sala della Congregazione
degli Artisti - CIG 7741892B60 Lotto 2 - Allestimento ali e Sale di Palazzo San Giorgio –
CIG 77419299E9 P.G. n. 2018/0162340 del 20 dicembre 2018 e i suoi allegati (allegato A1,
allegato A2, allegato 3, allegato A4, allegato A5, allegato C, allegato C1, allegato D,
allegato D1documento di gara nico europeo - DGUE; Schema di contratto di fornitura),
costituente “documentazione di gara” nitamente al progetto esecutivo - capitolato
capitolato speciale fornitura arredi e posa in opera er la Biblioteca Panizzi Comune di
Reggio nell’Emilia, comprensivo dei seguenti documenti, del rogetto tecnico: a) Allegato
A1 lotto1; b) Allegato A2 lotto1; c) Allegato B1 lotto2; d) Allegato B2 otto2; e) Allegato B3
lotto2; f) Allegato B4 lotto2, g) Planimetrie bando in formato dwg; ove si revedeva, quale
termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di artecipazione, la
data del 30 gennaio 2019, alle ore 13:00 e la prima seduta pubblica di gara il iorno 01
febbraio 2019;
- in relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, nonché alla esplicita richiesta
di proroga dei termini, espressa da alcuni operatori economici interessati alla procedura e
al fine di accrescere la platea dei potenziali offerenti e dare la possibilità di presentare
offerte con più ampi margini, con Determinazione R.U.A.D. n. 51 del 14 gennaio 2019,
legalmente esecutiva, del Dirigente del Servizio Servizi Culturali, si disponeva la proroga
dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte (oltre ad alcuni termini correlati),
fissandola alle ore 13:00 del giorno 14 febbraio 2019;

Preso atto che:
- sono state effettuate, a norma di legge, le pubblicazioni del citato bando-disciplinare di gara
P.G. n. 2018/0162340 del 20 dicembre 2018 e della proroga suddetta: supplemento
G.U.U.E.: avviso n. 2018/S 247-567655 del 22.12.2018 (avviso di proroga: 2019/S 013026335) del 18/01/2019; G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 149 del
21.12.2018 (avviso di proroga: G.U.R.I. - V S.S. n. 8 del 18.01.2019); Profilo di committente
del Comune di Reggio nell'Emilia dal 21.12.2018; Albo pretorio on-line del Comune di Reggio
nell’Emilia dal 21.12.2018 (previsto sino al 30.01.2018, quale termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, poi prorogato al 14.02.2019); SITAR (Sistema Informativo
Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia-Romagna; quotidiani nazionali: “Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici” e “La Repubblica” e quotidiani locali: “Il Resto del Carlino Reggio
Emilia” e “Gazzetta di Reggio” in date 06 e 07 gennaio 2019;

- entro il predetto termine perentorio di scadenza del bando (14 febbraio 2019, ore 13:00),
presso l’Archivio Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, risultano pervenute le seguenti
offerte:
1. MC INDUSTRIES SRL, per il Lotto 1: con sede a Z.I. C.da Olivola 82100 Benevento (BN);
C.F. e Partita IVA:02473750350; P.G. n. 2019/23024 del 12/02/2019;
2. INT.EX.SPA/DUMAS per il Lotto 1: con sede in Via Lama 1 42023 Cadelbosco di Sopra
fraz. Argine (RE): C.F. e Partita IVA: 02473750350; P.G. n. 2019/29462 del 13/02/2019;
3. PROMAL SRL per il Lotto 2: con sede in Via dei Prati, 34 10044 Pianezza (TO), C.F. e
Partita IVA: 05173030015; P.G. n. 2019/29889 del 14/02/2019;
4. ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETTI FLAVIO, per il Lotto 1: con sede in Via Partisani
35 47016 fraz Fiumana Predappio (FO), C.F. FRNFLV75P03D704L e Partita IVA:
04180540405; P.G. n. 2019/30159 del 14/02/2019;
5. HARMONIE PROJECT SRL UNIPERSONALE per il Lotto 2: con sede in Via Campi Neri
2538023 Cles (TN), C.F. e Partita IVA: 02653490215; P.G. n. 2019/30109 del 14/02/2019;
6. HARMONIE PROJECT SRL UNIPERSONALE per il Lotto 1: con sede in Via Campi Neri
2538023 Cles (TN), C.F. e Partita IVA: 02653490215; P.G. n. 2019/30166 del 14/02/2019.
- in data 15/02/2019 si svolgeva la prima seduta di gara pubblica con seggio di gara
composto monocraticamente dal RUP dott. Roberto Montagnani, Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia;
- in data 22/02/2019, con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 265, venivano ammessi al
prosieguo della gara tutti i partecipanti alla procedura aperta in oggetto, i quali avevano
presentato offerta per singoli e/o entrambi i lotti;
- con proprio Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 270, in data 22/02/2019 si è proceduto,
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto altresì presente il disposto di cui all'art. 216,
comma 12, del medesimo decreto, alla nomina della commissione giudicatrice preposta
all’espletamento della procedura aperta in argomento;
- nelle date: 1/03/2019, presso magazzino del Comune di Reggio Emilia; 21/03/2019,
29/03/2019 e 02/05/2019 presso Palazzo Prini, si svolgevano le sedute riservate di gara;
- in data 18/04/2019 alle ore 12:00 si svolgeva la seconda e ultima seduta pubblica di gara,
come consta dal verbale che la commissione giudicatrice di gara ha rassegnato a questo
Servizio per i conseguenti procedimenti e che si allega come parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale;

- con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in questione, per entrambi i lotti, all’operatore economico HARMONIE
PROJECT srl con sede in Via Campi Neri 2538023 Cles (TN), C.F./P.IVA: 02653490215,
con conseguente attivazione, nei suoi confronti, dei controlli prescritti dalla vigente normativa
relativamente al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e
tecnico organizzativi specificati dalla documentazione di gara, così come desumibili dai
contenuti documentali dell’offerta dallo stesso presentata per entrambi i lotti:
- per il Lotto 1 : 95,46/100,00 di cui offerta tecnica punti 80/80, con un’offerta anticipo di 20
giorni, per la quale ha conseguito un punteggio di 5 punti ed offerta economica punti
15,46/20,00 (offerta economica per la realizzazione dell'appalto, con un ribasso del 3,17%
sull'importo posto a base di gara);
- per il Lotto 2: 93,66/100,00 di cui offerta tecnica punti 80,00/80,00, con un offerta anticipo
di 20 giorni, per la quale ha conseguito un punteggio di 5 punti ed offerta economica punti
18,66/20,00 (offerta economica per la realizzazione dell'appalto, con un ribasso del 1,49%
sull'importo posto a base di gara).
L’operatore economico HARMONIE PROJECT srl ha conseguito il punteggio massimo, dopo
la riparametrazione, per entrambi i lotti aggiudicati:
per il Lotto 1 – Allestimento sala della Congregazione degli Artisti - CIG 7741892B60:


per l’offerta tecnica qualitativa e quantitativa punti 80/80, soggetti a riparametrazione,
nel rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;



per l’offerta economica, punti 15,46/20,00, a seguito di un ribasso percentuale del
3,17% (trevirgoladiciasettepercento) sull’importo posto a base di gara pari a €
64.900,00 oltre IVA, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €
62.842,67 oltre IVA, un anticipo giorni pari a 20 (venti) naturali e consecutivi dalla
data inizio fornitura, ottenendo un punteggio di 5 punti e costi di manodopera
dichiarati: 7.500,00 (settemilacinquecento/zerozero), rispetto a quelli indicati a base
di gara di € 7.788,00.

per il Lotto 2 – Allestimento ali e Sale di Palazzo San Giorgio – CIG 77419299E9:


per l’offerta tecnica qualitativa e quantitativa punti 80/80, soggetti a riparametrazione,
nel rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;



per l’offerta economica, punti 18,66/20,00 a seguito di un ribasso percentuale del
1,49% (unovirgolaquarantanovepercento) sull’importo posto a base di gara pari a €
202.500,00 oltre IVA, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €
199.482,75 oltre IVA, un anticipo giorni pari a 20 (venti) naturali e consecutivi dalla
data inizio fornitura, ottenendo un punteggio di 5 punti e costi di manodopera
dichiarati: 17.865,00 (diciasettemilaottocentosessantacinque/zerozero) rispetto a
quelli indicati a base di gara di € 18.225,00.

In data 18/04/2019, il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa rendeva nota la classifca provvisoria di cui in oggetto e la pubblicava sul
Profilo di Committente.
Si riporta sotto la graduatoria di gara:
Classifica e O.E.

Lotto n.

Punteggio
tecnico
riparamet
rato

Tempi
Ribasso
esecuzio offerta
ne (max economica
5 punti)

Punteggio
economico
(max 20
punti)

Punteggio
totale (100
punti)

1° classificato:

1

75,00

5,00

3,17%

15,46

95,46

HARMONIE PROJECT srl
con sede in Via Campi Neri
2538023 Cles (TN),
C.F./P.IVA: 02653490215

2

75,00

5,00

1,49%

18,66

93,66

2° classificato:

1

74,00

0,00

1,00%

15,12

89,12

2° classificato: PROMAL 2

53,27

5,00

8,10%

20,00

73,27

INT.EX.SPA con sede in
Via Lama 1 42023
Cadelbosco di Sopra fraz.
Argine (RE), C.F./P.IVA:
02473750350
SRL con sede in Via Lama 1
42023 Cadelbosco di Sopra
fraz. Argine (RE),
C.F./P.IVA: 02473750350
con sede in Via dei Prati, 34
10044 Pianezza (TO),
C.F./P.IVA: 05173030015
3° classificato: MC
INDUSTRIES SRL con sede
in Z.I. C.da Olivola 82100
Benevento (BN) C.F./Partita
IVA 01572730628

1

52,50

1,25

25,17

20,00

75,75

4° classificato:
ARREDAMENTI
FARNETI con sede in Via
Partisani 35 47016 fraz
Fiumana Predappio (FO),
C.F.: FRNFLV75P03D704L,
P.IVA: 04180540405

1

49,50

2,50

8,00

16,27

68,27

Preso atto, secondo quanto rileva dal processo verbale sopra menzionato, che il Presidente
della commissione giudicatrice di gara, anche nella veste di rappresentante della Stazione
appaltante: “considerato che il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che l'offerta dell'aggiudicatario in via provvisoria
presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara [...]” ha proceduto “[…] alla verifica di congruità, limitatamente al lotto 2 ai sensi
dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni (Codice dei contratti pubblici). Tale verifica di congruità non si estende al costo
della manodopera, per entrambi i lotti ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d), dello stesso
Codice, in quanto, in sede di offerta economica, l’aggiudicatario in via provvisoria ha dichiarato
dei costi della manodopera compatibili con quelli indicati dalla stazione appaltante nei
documenti di gara ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice”.
Rilevato, conseguentemente che:
- la Stazione Appaltante ha provveduto, a mezzo PEC P.G. n. 0077805 del 18/04/2019 ad
attivare, per il lotto 2, la procedura di valutazione dell’offerta anormalmente bassa, a norma
dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, richiedendo al predetto aggiudicatario provvisorio di
produrre, per iscritto, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo della fornitura offerta per il lotto 2;
- con PEC in atti al P.G. n. 0082657 del 02/05/2019, l’operatore economico HARMONIE
PROJECT srl, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo 436, 00145 Roma C.F.
02088570581 e Partita IVA 01030041006, ha provveduto ad inviare alla stazione appaltante
le giustificazioni richieste, nei termini inderogabili previsti dalla normativa per il lotto 2;
- la commissione di gara, dopo aver esaminato le giustificazioni dell’offerta dell’aggiudicatario
provvisorio, ha espresso parere favorevole sulla congruità dell’offerta stessa, come da
comunicazione a firma del suo Presidente, in data 16/05/2019;
Atteso che lo scrivente, anche in qualità di RUP della procedura di gara in oggetto, e

prendendo atto del parere in merito della commissione sopra richiamata, conferma e attesta
congrui i giustificativi forniti dall’operatore offerente, sia in merito alle voci di prezzo che
concorrono a formare l’offerta, che agli altri elementi di valutazione relativamente al lotto 2.
Accertato che si sono conclusi con esito positivo, per entrambi i lotti, i controlli sull'operatore
economico aggiudicatario provvisorio della gara in oggetto, in merito al possesso dei requisiti
generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi.
Dato atto che si è richiesta, 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 riverificati prima della stipula contrattuale sul portale Siceant (Sistema di Certificazione
Antimafia), da parte dell'ufficio contratti.
Ritenuto che le operazioni di gara, secondo quanto rileva dagli atti più sopra richiamati e
dalle presenti premesse, nonché secondo il contenuto del processo verbale di cui al punto
precedente, si siano svolte regolarmente e siano pertanto suscettibili di approvazione.
Dato atto che, in applicazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del
contratto relativo alla presente procedura d'appalto, si applica il termine dilatorio di 35
(trentacinque) giorni, c.d. stand still period.
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010, come da
ultimo modificato e integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 02/02/2017;
- Il Provvedimento sindacale PG. n. 135704 del 10/07/2019, con il quale gli è stato conferito
l’interim dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti;
Attesa la competenza dello scrivente Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile come prescritto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 12.7.2004, 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191;
- gli artt. 56, comma 1, e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento all'art. 32;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione
di Consiglio comunale n. 16 del 12 febbraio 2018, esecutivo dal 04.03.2018;
DETERMINA
1. di approvare il processo verbale della commissione giudicatrice preposta alla procedura
aperta - per l’affidamento della Fornitura e posa in opera di arredi per la Biblioteca Panizzi,
Lotto 1- Allestimento sala della Congregazione degli Artisti - CIG 7741892B60 Lotto 2 Allestimento ali e Sale di Palazzo San Giorgio – CIG 77419299E9 P.G. n. 2018/0162340 che
si allega alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via definitiva, con le modalità e le motivazioni indicate in premessa, sotto
riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del

D.Lgs. n. 50/2016, entrambi i lotti dell’appalto della Fornitura e posa in opera di arredi per la
Biblioteca Panizzi, Lotto 1- Allestimento sala della Congregazione degli Artisti - CIG
7741892B60 Lotto 2 - Allestimento ali e Sale di Palazzo San Giorgio – CIG 77419299E9 da
affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo a norma degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, al seguente operatore economico:
HARMONIE PROJECT srl con sede in Via Campi Neri 2538023 Cles (TN), C.F./P.IVA:
02653490215 che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo pari a:
per il Lotto 1 – Allestimento sala della Congregazione degli Artisti - CIG 7741892B60:


per l’offerta tecnica qualitativa e quantitativa punti 80/80, soggetti a riparametrazione,
nel rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;



per l’offerta economica, punti 15,46/20,00, a seguito di un ribasso percentuale del
3,17% (trevirgoladiciasettepercento) sull’importo posto a base di gara pari a €
64.900,00 oltre IVA, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €
62.842,67 oltre IVA, un anticipo giorni pari a 20 (venti) naturali e consecutivi dalla
data inizio fornitura, ottenendo un punteggio di 5 punti e costi di manodopera
dichiarati: 7.500,00 (settemilacinquecento/zerozero) rispetto a quelli indicati a base di
gara di € 7.788,00.

per il Lotto 2 – Allestimento ali e Sale di Palazzo San Giorgio – CIG 77419299E9:


per l’offerta tecnica qualitativa e quantitativa punti 80/80, soggetti a riparametrazione,
nel rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;



per l’offerta economica, punti 18,66/20,00 a seguito di un ribasso percentuale del
1,49% (unovirgolaquarantanovepercento) sull’importo posto a base di gara pari a €
202.500,00 oltre IVA, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €
199.482,75 oltre IVA, un anticipo giorni pari a 20 (venti) naturali e consecutivi dalla
data inizio fornitura, ottenendo un punteggio di 5 punti e costi di manodopera
dichiarati: 17.865,00 (diciasettemilaottocentosessantacinque/zerozero), rispetto a
quelli indicati a base di gara di € 18.225,00.

3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula dell’unico contratto per
entrambi i lotti all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge, dando nel
contempo atto che si sono conclusi con esito positivo i controlli in merito al possesso dei
requisiti generali e morali da parte dell’operatore economico aggiudicatario provvisorio della
gara in questione, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché sul
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi del medesimo
aggiudicatario provvisorio, con le modalità citate in premessa;
4. di dare atto che l'appalto della fornitura in argomento avverrà nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara, accettata integralmente dagli
operatori economici partecipanti al momento della presentazione dell'offerta, nonché
dell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'affidatario;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 62.842,67 oltre IVA al 10% relativamente al
lotto 1 e di € 199.482,75 oltre IVA al 10% relativamente al lotto 2 trova copertura nell’ambito
della prenotazione d’impegni assunti con Determinazione Dirigenziale R.U.D n. 1529 del
14/12/2018. Di dare atto altresì del ribasso di gara di € 2.057,33 oltre IVA al 10% per il lotto 1
e di € 3.017,25 oltre IVA al 10% per il lotto 2 per complessivi € 5.582,04 IVA compresa che
costituisce economia di spesa;
6. di confermare la somma di € 5.860,00 relativa all’incentivo del 2% ex art.113 co.2 del
D.Lgs 50/2016;
7. di dare atto che la somma complessiva di € 294.417,96 I.C trova copertura negli impegni
già assunti e finanziati con risorse nell’esercizio 2018 come segue:
- per l’applicazione dei principi contabili D.Lgs 118/2011 e precisamente:

per € 274.140,00 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 –
giusti impegni 2019/1809 ;
per € 14.417,96 alla MISSIONE 05 PROGRAMMA 02 Titolo 2, codice del piano dei conti
integrato 2.02.01.99.999 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) giusto impegno 2018/7696, finanziato con fondi finalizzati già erogati, e riapplicati
mediante avanzo vincolato nell’esercizio 2018;
per € 5.860,00 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 –
giusti impegni 2019/1810;
8.di mantenere impegnata la somma di € 5.582,04 IVA compresa derivante dall’economia
del ribasso di gara per acquisti di arredo che si renderanno necessari, dando atto che tale
somma trova copertura nell’impegno 2018/7696, finanziato con contributo regionale e
finalizzato all’acquisto di beni durevoli e arredi per il sistema biblioteca e da utilizzare entro
l’anno per tali finalità;
9. di dare atto che la gestione dei pagamenti ed i relativi rapporti contrattuali saranno in capo
al Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio
nell'Emilia entrambi i lotti;
10. di dare atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.
3 della legge n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito con legge n.
217/2010, ai presenti affidamenti sono attribuiti i codici identificativi di gara (CIG): Lotto 1 7741892B60, Lotto 2 - 77419299E9;
11. 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.Lgs. n. 66/2014 relativamente all'obbligo
della fatturazione elettronica;
12. di dare atto del rispetto del contenuto normativo di cui al D.L. 12.7.2004, n. 168,
convertito con modificazioni con legge 30.7.2004, n. 191;
13. di dare atto che, nel corso della procedura di gara, si è provveduto alle pubblicazioni
prescritte ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
14. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013
(decreto trasparenza) e dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
15. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto unico per entrambi i lotti si
andrà a stipulare in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica con firme
digitali e con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
16. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'articolo 151, 4°
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.
IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE ad interim

Dott. Roberto Maria Carbonara
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