Provincia di Venezia
ISTRUZIONE PUBBLICA
Determinazione N. 861 / 2014
Responsabile del procedimento: ZANE STEFANO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI ARREDI
PER AULE SCOLASTICHE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE A VASTARREDO
S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 75.302,82. CIG 5515189DED.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
ii. lo statuto provinciale ed in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che individuano
ruolo, funzioni e compiti dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale del Servizio Informatica e la lettera protocollo n. 111508 del
14/12/2012 con cui la Presidente della Provincia proroga l’incarico sopra citato ai sensi
dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 4110/2013 del 19/12/2013 con la quale il dirigente del
servizio istruzione ha impegnato le somme per l’espletamento di una procedura di acquisto di arredi
scolastici tramite MePA;
richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 790/2014 del 27/03/2014 avente oggetto
“APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L. DELLA FORNITURA DI ARREDI PER
AULE SCOLASTICHE, PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 130.303,09. CIG 5515189DED.”
con cui il dirigente del servizio istruzione ha provveduto all’aggiudicazione della fornitura di arredi
per aule scolastiche, alla ditta VASTARREDO S.R.L. individuata nelle modalità previste nel
mercato elettronico (MEPA) attraverso RDO (434662);
considerato che a seguito della procedura di gara MEPA n. 434662 relativa all’acquisto di “arredi
scolastici” si sono verificati degli inaspettati risparmi di spesa che consentono all’ente di poter
acquisire ulteriore materiale di arredo per gli Istituti scolastici, richiesto dai dirigenti scolastici, ma
escluso dalla programmazione ritenendo insufficiente la capienza degli stanziamenti;

appurato che nel corso dello svolgimento della gara per la fornitura di arredi, sono state confermate
le richieste pervenute da parte degli istituti scolastici di arredi per la aule scolastiche corrispondenti
a quanto previsto nella citata fornitura;
ritenuto di poter soddisfare queste richieste secondo quanto previsto nell’”Allegato A”;
accertato:
i. la succitata procedura di e-procurement effettuata dal Servizio Istruzione ha consentito
l’individuazione, nella ditta VASTARREDO S.R.L., del fornitore che proponeva gli articoli
necessari al prezzo più basso e che la stessa ditta VASTARREDO S.R.L. si è resa
disponibile con nota in data 03.04.2014 a fornire l’arredo scolastico complementare alle
stesse condizioni e prezzo della fornitura originaria (come da offerta n.205/14 del 3.4.2014,
acquisita agli atti dell’ufficio);
ii. ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successiva modifica giusta L. 106 del 12 luglio
2011, la ditta VASTARREDO S.R.L. ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di regolarità
contributiva, già sottoposta al controllo sull’autocertificazione;
iii. il servizio Istruzione ha provveduto a reperire il codice identificativo di gara come richiesto
dall’autorità dei lavori pubblici CIG n. 5515189DED;
ritenuto pertanto, visto che ricorre il caso, di assegnare direttamente alla ditta VASTARREDO
S.R.L. con sede legale in VASTO (CH) – VIA OSCA 67 – P.I. e C.F. 02029130693 ai sensi dell’
art.57 comma 3 lettera b, consentito “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate (…) all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche”;
dato atto:
i. che per la natura del servizio/fornitura e per le modalità operative di esecuzione della
prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze
(DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
ii. che per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26,
comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
iii. la tipologia e la semplicità del servizio non comporta lo sviluppo di un progetto;
iv. il servizio di rinnovo del contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza del software
non può essere suddiviso in lotti vista la natura dell’ oggetto dell’atto;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di
spesa;
ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 20 che disciplina le modalità
d’impegno degli stanziamenti di spesa;
determina
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b del d.lgs 163/2006, per le motivazioni
indicate in premessa, alla società VASTARREDO S.R.L. con sede legale in VASTO (CH) –
VIA OSCA 67 – P.I. e C.F. 02029130693, la fornitura di arredi per aule scolastiche come da
“Allegato A”, per un importo complessivo di € 75.302,82 (IVA compresa), che andrà
consegnato secondo quanto previsto nell’”Allegato B”;

2. di dare atto che la spesa € 75.302,82, di cui € 61.723,62 di imponibile ed € 13.579,20 di IVA
22%, trova rispettiva copertura finanziaria giusti impegni 2013/1243/1 e 2013/1244/1
assunti con determinazione n. 4110/2013 del 19/12/2013 (annualità 2013, articolo 4310
“MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI” conto finanziario
– U. 2.02.01.03.999, titolo 2, macroaggregato 2, missione 4, programma 2);
3. di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo del controllo
sull’autocertificazione prodotta dal fornitore;
4. di dare atto che la suddetta somma sarà esigibile entro l’anno corrente;
5. di chiedere all’aggiudicatario di impegnarsi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso
la società Poste Italiane spa dedicato anche in via non esclusiva, da comunicare alla
Provincia entro 7 giorni dall’accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
6. tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente di cui al punto 5) a pena di
nullità della presente determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata della stessa
aggiudicazione;
7. di dare atto che ai pagamenti sarà provveduto con atto del dirigente responsabile ai sensi
dell’art. 107 d. lgs. 267 2000 tramite la ragioneria e su presentazione di regolare fattura,
previa verifica dei costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;
8. che in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, venga
applicata la penale, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, giusto art. 145
comma 3 del dpr. 207/2010;
9. l'acquisizione della fornitura sarà perfezionata tramite apposita lettera d'ordinazione ai sensi
dell’art. 20 comma 3 del vigente regolamento dei contratti.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
FRANCA SALLUSTIO
atto firmato digitalmente

