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PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici
Oggetto: determinazione a contrattare semplificata per l’affidamento della fornitura di prodotti di
ferramenta (Zona 1), per un triennio, all’operatore Centrofer Stizzoli S.r.l., mediante trattativa
diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip SpA.
CIG Z9C2EF3216.
Determinazione n. 2694 del 29 ottobre 2020
Il dirigente
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
ed in particolare:
• articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
• articolo 147- bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
• articolo 162, comma 1, che stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni;
• articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa, ed in particolare:
➢ il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
➢ il comma 8, il quale stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
• articolo 191, che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
• articolo 192, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (poi denominato d.lgs. n.
50/2016), ed in particolare, le seguenti disposizioni:
• articolo 32, comma 2, in materia di determinazioni da adottare in forma semplificata in rapporto alle
procedure, fra l’altro, di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a);
• articolo 36, comma 2, lettera a, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00
euro;
• articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
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-

la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
l’articolo 1, del DL n. 76 del 16 luglio 2020, in materia di affidamenti diretti di importo inferiore a
75.000,00 euro;
la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78 “Provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini”, in tema di tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” ed in particolare l'articolo 3, in tema di tracciabilità, come modificato
dall’articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1, comma 32, nonché il
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare l'articolo 37, in materia di “amministrazione trasparente”;

richiamati:
- lo statuto della Provincia, ed in particolare gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, gli articoli 28 e
35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 32 e 33, che definiscono le
procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
tenute presenti le deliberazioni:
- del Consiglio provinciale n. 25 del 18 dicembre 2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione 2020 – 2022 e della nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022”;
- del Presidente n. 127 del 19 dicembre 2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022: ripartizione
delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e
azioni”;
- del Presidente n. 45 del 25 maggio 2020 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione
(PEG) 2020-2022 e del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2020”;
richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 28 dicembre 2017, con il quale, tra l'altro, è
stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del servizio contratti pubblici, confermato con decreto
presidenziale n. 6 del 25 gennaio 2019;
rilevato che:
- occorre affidare il contratto per la fornitura di ferramenta per alcuni servizi della Provincia di Verona;
- a seguito degli incontri avuti con il Servizio viabilità è emersa l’esigenza di individuare due operatori
economici all’interno del territorio provinciale: il primo nel Comune di Verona “Zona 1” e il secondo
nella zona sud della Provincia “Zona 2” in modo tale da:
• avere punti di fornitura non distanti dalla sede della Provincia e/o dai principali centri di raduno del
Servizio viabilità così da determinare adeguati parametri di raggiungibilità;

-

• garantire un importo triennale congruo relativo a ciascun contratto, così da acquisire preventivi
competitivi;
i Servizi Viabilità e Contratti hanno indicato gli stanziamenti messi a disposizione per la Zona 1, per
una spesa complessiva pari a euro 13.800,00, oltre I.V.A al 22% per euro 3.036,00, per complessivi
euro 16.836,00 per tre anni;

-

l'articolo 1, comma 450, legge 296/2006, prevede l'obbligo, per gli importi superiori a € 5.000,00, di
ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o ad altro mercato elettronico;
l'articolo 36, al comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia stabilisce che “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 SpA, mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

considerato che:
- la Provincia ha avviato una trattativa diretta (n. 1421672 del 24 settembre 2020) con l’operatore
economico Centrofer Stizzoli S.r.l., qualificato per il Capitolato “Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” del Bando Beni” sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per la
Zona 1;
- l’operatore economico ha presentato il proprio preventivo il 5 ottobre 2020, acquisito al protocollo
dell’Ente al numero 51381/20, indicando un ribasso unico percentuale del 5%;
tenuto conto che:
- l’accettazione del preventivo, compilata e firmata digitalmente, conformemente a quanto previsto dalle
regole di funzionamento del Mercato Elettronico, ha l’efficacia di contratto, con la conseguenza che lo
stesso è perfezionato nel momento in cui essa è caricata sul sistema secondo la procedura prevista;
- il contratto così concluso, è disciplinato dalle condizioni generali di contratto della categoria
merceologica cui appartiene il bene acquistato, nonché dalla disciplina che regolamenta gli acquisti
della pubblica amministrazione;
preso atto delle risorse economiche messe a disposizione dai Servizi provinciali per le loro esigenze,
connesse alla necessità di garantire la continuità delle attività rispetto alle competenze assegnate;
ritenuto di soprassedere dalla richiesta di prestazione di garanzia definitiva in considerazione di quanto
previsto nella procedura di gara e nell’offerta presentata dall’operatore economico;
tenuto presente che:
- ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, come modificato dall’articolo 7 del d.lgs. 187/2010, la
Provincia ha acquisito il codice identificativo della gara, indicato in oggetto;
- secondo la deliberazione dell'ANAC in materia di finanziamento dell'Autorità stessa, non è dovuto il
contributo all’Autorità stessa poiché l’affidamento è di importo inferiore ai 40.000,00;
evidenziato inoltre che:
- per la natura stessa del servizio e per le modalità operative di esecuzione della prestazione, non si rende
necessario redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), 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;
- per le 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;
determina
1. di acquistare sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a., mediante
trattativa diretta, la fornitura di prodotti di ferramenta, per la Zona 1, per un triennio;
2. di accettare il preventivo e di affidare la fornitura di prodotti di ferramenta, di cui al precedente punto
1, all’operatore economico Centrofer Stizzoli S.r.l., con sede a Verona (VR), Via Maiella, 4c, codice
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fiscale e partita iva 02704930235, per un importo presunto complessivo € 13.800,00, oltre IVA al 22%
pari ad € 3.036,00, per complessivi euro 16.836,00, che ha offerto il ribasso del 5%;
3. di stabilire che le principali clausole contrattuali sono previste nel “Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale Zona 1”;
4. di prendere atto che il contratto:
4.1. si intenderà concluso tramite perfezionamento sulla piattaforma MEPA;
4.2. è disciplinato dalle condizioni generali di contratto della categoria merceologica cui appartiene il
bene acquistato e dalla disciplina che regolamenta gli acquisti della pubblica amministrazione,
nonché dall’offerta dell’operatore economico, acquisita al protocollo dell’Ente il 16 ottobre 2020
al numero 51381.
5. di impegnare la spesa complessiva di euro € 16.836,00 IVA 22%, inclusa come segue:
Area/
servizio

UOP Mis Progr Tit Macr Azione

2020

2021

2022

2023

Servizio
Viabilità

250

10

05

1

03

2019488 € 1.250,50 € 5.002,00 € 5.002,00 € 3.751,50

Servizio
Contratti

211

11

01

1

03

2019155

€ 152,50

€ 610,00

€ 610,00

€ 457,60

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili):
Anno di imputazione dell'impegno

Importo

Anno di liquidazione delle somme

Importo

2020

€ 1.403,00

2020

€ 1.403,00

2021

€ 5.612,00

2021

€ 5.612,00

2022

€ 5.612,00

2022

€ 5.612,00

2023

€ 4.209,10

2023

€ 4.209,10
€ 16.836,10

7. di disporre che le informazioni relative al contratto in oggetto siano aggiornate a cura del responsabile
del procedimento o dai suoi collaboratori con i contenuti del presente provvedimento sul portale della
Provincia di Verona www.provincia.vr.it nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012.
Il Dirigente
Michele Miguidi
sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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Servizio Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7°, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.267.
Data 04/11/2020
Visto: Il responsabile
Dott. Piero Rossignoli
sottoscritto digitalmente
e conservato ai sensi del CAD

Servizio Bilancio
N. Impegno

Missione

Programma

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

2704
2705
208
209
141
142
54
55

10
01
10
01
10
01
10
01

05
11
05
11
05
11
05
11

1
1
1
1
1
1
1
1

03
03
03
03
03
03
03
03

2019488
2019155
2019488
2019155
2019488
2019155
2019488
2019155

1.250,50
152,50
5.002,00
610,00
5.002,00
610,00
3.751,50
457,50

2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023

Annotazioni: segnalo che al punto 5 della determinazione è stato riportato in modo errato la missione ed il
programma dell’azione 2019155 (01 e 11 e non 11 e 01 come indicato) e l’importo da imputare
sull’annualità 2023 (euro 457,50 e non 457,60 come indicato).
Data e sigla operatore 04/11/2020 cm

Data 04/11/2020
Il Responsabile
Dott. Piero Rossignoli
sottoscritto digitalmente
e conservato ai sensi del CAD

