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Oggetto
:

Avvio procedura telematica tramite Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di 
arredi per uffici distrettuali- Determinazione a contrattare  - CIG ZC52B27323 

 
IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale, prot. n° 53111 del 27.06.2017, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, 
Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi 
Demografici;

Premesso che:;

➢  la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni dell’ambito 
territoriale distretto Roma 4.1, sottoscritta  tra i Comuni di Civitavecchia (Comune capofila), 
Santa Marinella, Allumiere e Tolfa, è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

•         promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;

•         favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;

•         promuovere la realizzazione dei progetti di vita;

•         assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i 
cittadini degli enti convenzionati;

•         tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;

•         rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio 
derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da 
difficoltà economiche;

•         garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali;



➢ per l’attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla 
convenzione è individuato  quale comune capofila delegato alla gestione, attraverso 
l’Ufficio di Piano, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni 
dell’ambito territoriale 4.1, il Comune di Civitavecchia;

➢ in relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, tramite l’ufficio di Piano, può negoziare e 
contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con 
enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi 
oggetto della presente convenzione;

Considerato che occorre dotare gli uffici distrettuali di Civitavecchia e di Allumiere di arredi nuovi 
secondo quantità e tipologie meglio riportate nel documento di gara allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 32, comma 2, del  Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50, secondo le quali:

c. 1 - Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore 
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38;

I commi sottoriportati dell’art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono 
quanto segue:
6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici 
di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la 
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante 
interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai 
propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni 
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disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di 
ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 
6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico professionali;

Preso atto che:

 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura 
per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di Offerta, denominata 
“Trattativa Diretta”;

 la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie 
normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36, co. 2, lett. a) – 
D.Lgs. 50/2016; procedura negozita senza previa pubblicazione del bando, con un solo 
operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. 50/2016;

 che la modalità di acquisto tramite “trattativa direttiva” riduce la tempistica 
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

Visto che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

•    con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: dotare gli uffici distrettuali 
di Civitavecchia e di Allumiere degli arredi di cui al capitolato allegato;

•    il contratto ha ad oggetto la fornitura di arredi;

•    le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

•    che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

Rilevato che:
•     la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la 
categoria merceologica del mercato elettronico Beni – Arredi;



•       ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà 
stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;

•         il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o 
al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate 
dall’Amministrazione;

•         al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

•         la richiesta di preventivo ad unico operatore economico, peraltro già aggiudicatario di 
precedenti e similari prestazioni, è motivata  della competitività dei prezzi offerti rispetto a quelli 
praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità delle prestazioni;

Ritenuto, pertanto, di avviare  la trattativa diretta MEPA per la fornitura di che trattasi con 
l’operatore economico Myo S.P.A. C.F/P.I. 03222970406;

Visto il capitolato di gara allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposto 
dall’Ufficio di Piano;

Posto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il 
seguente CIG: ZC52B27323 ;

Vista la regolarità del DURC, che si allega al presente atto;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
N° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. N° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 147 del 27/11/2019 con la quale è stata approvata 
la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50;
 
Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;
 
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 

D E T E R M I N A
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 
1.      di adottare la presente “Determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 
e  dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

 

2.      di avviare la Trattativa Diretta MEPA  per l’acquisto di arredi per gli uffici distrettuali di 
Civitavecchia e Allumiere  con l’operatore economico Myo S.p.A. C.F/P.I. 03222970406 che risulta 
regolarmente iscritto al bando “Beni – Arredi”;

 
3.      di approvare il capitolato di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale predisposto dall’Ufficio di Piano;

 
4.      di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui 
condizioni sono definite dal mercato;



 
5.      di definire che l’ammontare  a base di gara è di €  1.139,48 compresa IVA da prenotare sul 
Cap. 3952 del bilancio 2019/2021;

 

6.      di dare atto che all’affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto 
prima della stipula del documento generato dal sistema;

 
7.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato 
per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e 
dal punto ordinante dell’Ente;

 
8.      di dare atto che, al fine del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, è stato generato il 
seguente CIG ZC52B27323 ;

 
9.      di trasmettere al Punto Ordinante Marica D’Angelo e al Punto Istruttore Mauro Bartolozzi per 
gli adempimenti di competenza;

10.  di dare atto che il responsabile  del procedimento è la sottoscritta il Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

11.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

12.  di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   




