
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 895 Del 28/10/2021    

Area Tecnica

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE OFFERTA DIRETTA 
DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI (MEPA) AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 6 DEL D.LGS 50/2016: 
ACQUISTO ARREDI UFFICI PER LA SEDE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI SITA IN VIALE 
MAZZINI N. 5/3  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- al fine di completare l’arredamento degli uffici presso una delle sedi dell’Unione Terre di Castelli  
ubicata a Vignola in viale Mazzini n. 5/3 si rende necessario procedere all’acquisto di alcuni beni ed 
in particolare:

 n. 1 cassettiera;
 n. 4 sedie per ufficio;

Considerato opportuno ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) pur 
non sussistendo l’obbligo per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000.00 Euro 
ai sensi dell’art. 1, comma 912, della L. 145/2018- Legge di bilancio 2019;

Dato atto che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 
MEPA da vari fornitori abilitati è emerso che le ditte di seguito elencate hanno nel proprio catalogo 
i prodotti ricercati:

 Arredomobil (P.I. 03091530794) con sede in viale v. De Filippis, 326 - 88100 – Catanzaro 
(CZ), n.4 sedie per ufficio prezzo unitario 167,00 + IVA 22%;

 Fantozzi s.r.l. (P.I./C.F. 00390590503) con sede in via Scornigiana 23 - 56121 – Pisa (PI), n. 
1 cassettiera prezzo unitario 142,00;

Considerato che il valore della fornitura ammonta ad € 988,20 Iva al 22% inclusa;

Verificato che da un’analisi comparativa sul MEPA, il prezzo proposto dalle predette ditte risulta 
vantaggioso  per  le  caratteristiche,  per  il  prezzo  e  la  tempestività  nei  luoghi  di  consegna  della 
fornitura;

Ritenuto,  per i  motivi  sopra esposti,  in  conformità a quanto previsto dall’art.  32,  comma 2 del 
D.Lgs.  50/2016, nonché al punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, di  avvalersi  di  un unico 
provvedimento  “che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il 
fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  possesso da parte  sua dei  requisiti  di  carattere 
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generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che consente l’affidamento diretto per 
importi inferiori a € 40.000,00 e l’art. 36 comma 6 che consente alle stazioni appaltanti di procedere 
attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, aggiornati al D.L. 77/2021 
( legge semplificazioni 2021);

Ritenuto pertanto di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore delle ditte 
convenzionate sopra citate con il sistema al mercato elettronico della pubblica amministrazione:

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento CIG: Z8C3376679;

Dato atto che il capitolo 20231 “ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI - UFFICI AMM.VI” 
presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 988.20 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  20231  0  
20
21

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE ED 
ARREDI - UFFICI 
AMM.VI

 
01.1
1

 
2.02.01.03.
001

 S  173.24  100280 - FANTOZZI 
S.R.L. - VIA 
SCORNIGIANA N. 
23 , PISA (PI) PISA 
(PI), cod.fisc. 

 null 
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00390590503/p.i. IT  
00390590503

2021  20231  0  
20
21

 ACQUISTO 
ATTREZZATURE ED 
ARREDI - UFFICI 
AMM.VI

 
01.1
1

 
2.02.01.03.
001

 S  814.96  100283 - 
ARREDOMOBIL DI 
FABIO RUGA - VIALE 
V. DE FILIPPIS, 326 , 
CATANZARO (CZ) 
CATANZARO (CZ), 
cod.fisc. 
RGUFBA72P21C352A
/p.i. IT  03091530794

 null 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2021;

Di dare atto che la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al  
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG  Z8C3376679 verrà assunta a seguito di stipula dei 
contratti sul MEPA;

Di dare atto che si procederà alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 a 
seguito di stipula dei contratti sul MEPA.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del  
medesimo D.lgs.  

1. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32  del  Regolamento  di  contabilità,  
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000. 

2. Di  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal 
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del  
Servizio, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento -  art.  4  della  Legge 241/90-  è  stata  eseguita  dal  dipendente 
Chiara Lupo

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

895 28/10/2021 Area Tecnica 28/10/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE OFFERTA DIRETTA 
DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI (MEPA) AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 6 DEL D.LGS 50/2016: 
ACQUISTO ARREDI UFFICI PER LA SEDE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI SITA IN VIALE 
MAZZINI N. 5/3  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/3280
IMPEGNO/I N° 1660/2021 

1661/2021 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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