DETERMINA DIRIGENZIALE N° 133
PROT. N° 12541 DEL 05 OTTOBRE 2022
OGGETTO: “Fornitura di toner e materiale di consumo per tutte le stampanti
consortili per il periodo ottobre 2022-dicembre 2024” – CIG ZD637FE038 (587/22152/23-92/24).
Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi degli artt. 32, comma 2, 36
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 192 del D.Lgs. 267/2000

Il Vice Direttore Dott. Ing. Giovanni Radice quale Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di cui all’oggetto;
PREMESSO CHE:
-

il Consorzio di Bonifica, per il funzionamento delle stampanti e delle fotocopiatrici
utilizzate per le attività tecnico-amministrative dell’Ente, deve periodicamente
approvvigionarsi di toner e del materiale di consumo;

-

il Consorzio, in considerazione che risulta concluso il contratto in essere per la
fornitura del materiale in parola, deve affidare l’incarico per la fornitura di toner e
materiale di consumo in oggetto per il periodo ottobre 2022-dicembre 2024;

DATO ATTO
-

che per l’incarico in parola è stato preventivato un onere complessivo massimo a
misura pari ad € 22.000,00, oltre ad IVA, e quindi per complessivi € 26.840,00;

-

che il corrispettivo del presente affidamento sarà determinato interamente a
misura, come definito all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 19 aprile 2016
n° 50 e smi;

-

che per l’affidamento in parola, per quanto sopra indicato si intende procedere
con affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
ad operatore economico iscritto nell’Elenco Fornitori consortile in possesso degli
adeguati requisiti di idoneità di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;

-

altresì che l’incarico in argomento è finanziato con fondi della Stazione
Appaltante;

-

che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per il
presente affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

-

che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di cui al presente atto è il Dott. Ing. Giovanni
Radice;

RICHIAMATI:
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-

art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre, indicante il fine che
il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;

-

artt. 3, comma 1, lettera rrr) e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 i quali
prevedono che lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00
possano essere assegnate da parte dalla Stazione Appaltante con affidamento
diretto;

CONSIDERATO ALTESI’ CHE:
-

il Consorzio di Bonifica ha richiesto, con nota a prot. consortile n°12133 del
27.09.2022, alla ditta Locatelli Giuseppe Snc di Diego e Francesco Locatelli, Via
Garibaldi, 3 -24122 Bergamo (BG), c.f. 01626850166, la disponibilità ad
assumere l’incarico in parola, nonché le condizioni economiche migliorative
rispetto ai correnti listini ufficiali della marca del materiale in oggetto;

-

la ditta Locatelli Giuseppe Snc di Diego e Francesco Locatelli, con nota a prot.
consortile n°12409 del 03.10.2022, ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico in parola, proponendo un ribasso del 33,00%
(trentatrevirgoicspercento) sui correnti listini ufficiali della marca del materiale da
fornirsi;

-

la stessa risulta in regola nei confronti degli enti di previdenza, di assistenza e di
assicurazione ed in possesso sia dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei Contratti che dell’idoneità professionale necessaria;

VISTO
- il R.D. 13/02/1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05/12/2008, n° 25 del
28/12/2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24/12/2013;
- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del 09/10/1989;
- il regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;
- lo Statuto Consortile;
tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1) le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
2) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e smi, il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di cui al presente atto è il
Dott. Ing. Giovanni Radice;
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3) di affidare l’incarico per la “Fornitura di toner e materiale di consumo per tutte le
stampanti consortili per il periodo ottobre 2022-dicembre 2024” alla ditta Locatelli
Giuseppe Snc di Diego e Francesco Locatelli, Via Garibaldi, 3 -24122 Bergamo (BG),
c.f. 01626850166, fino alla concorrenza di onere complessivo massimo a misura, al
netto del miglioramento economico proposto del 33,00% sui correnti listini ufficiali
della marca del materiale da fornirsi, pari ad € 22.000,00 oltre ad IVA;
4) di stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere;
5) di autorizzare il pagamento della spesa complessiva per ogni onere dell’Ente per €
26.840,00 IVA compresa, dietro presentazione di regolari fatture, con addebito per €
2.440,00 al Tit.1° - Cat.3^ - Cap.180.04 “Manutenzione ced - materiale di consumo”
del bilancio 2022 che presenta sufficiente capienza e per € 12.200,00 su analoga
postazione di ciascuno dei bilanci 2023 e 2024 che presenteranno sufficiente
capienza;

IL VICE DIRETTORE
Dott. Ing. Giovanni Radice
(firmato Giovanni Radice)

Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza dal
05 ottobre 2022
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)
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