COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 292
N° Registro Area
66
DEL 21/12/2020

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO

: Richiesta di Offerta (R.D.O.) nel Mercato Elettronico della P.A. per la
fornitura di trattorino tagliaerba (CUP: G19C20000200004 - CIG: Z3A2F9E0AC) Approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
impegno di spesa (art. 183, comma 9 del D.Lgs.. n. 267/2000) .

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;

-

-

-

-

-

Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli Esercizi Finanziari 2020/2021/2022;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.12.2019 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 23.12.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione del bilancio 2020/2022;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2020 è stato adeguato lo stanziamento di
bilancio relativo ad acquisto attrezzature per aree verdi comunali;
Il parco macchine per la manutenzione del verde urbano necessita dell’acquisto di un nuovo trattorino
tagliaerba, in quanto i due esistenti hanno ormai molte ore di lavoro e uno in particolare necessita
sovente di manutenzione;
Con determinazione a contrarre n. 272 del 07/12/2020 è stata indetta una procedura di selezione da
svolgersi con invio di una Richiesta di Offerta (R.D.O.) attraverso la piattaforma del Mercato
Elettronico per la PA per l'affidamento diretto della fornitura di un trattorino tagliaerba ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020, nel rispetto dei
principi di economicità e rotazione;
in data 09/12/2020 con Richiesta di offerta per la RDO MEPA - 2709094, sono stati invitati i seguenti
concorrenti:
N.
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
Città
1
BMC SERVICE SRLS CON
VIA TORINO 37/A 12040
VEZZA D'ALBA (CN)
SOCIO UNICO
PELLEGRINO MACCHINE
CORSO FRANCIA
2
AGRICOLE DI PELLEGRINO
140
12100
CUNEO (CN)
VINCENZO & C
entro la scadenza del 18/12/2020 ore 23:59 sono pervenute sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione le seguenti offerte:
N.

Denominazione concorrente Forma di partecipazione

Partita IVA

Data invio offerta

1

BMC SERVICE SRLS CON
SOCIO UNICO

03626110047

17/12/2020
18:54

Singola

ore

PELLEGRINO MACCHINE
AGRICOLE DI
17/12/2020
ore
2
Singola
0187613004617
PELLEGRINO VINCENZO
14:46
&C
in data 21/12/2020 ore 09:04:14, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, si
è aperta la seduta pubblica volta alla verifica della documentazione amministrativa pervenuta per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
Richiamato:
il report “riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” creato in data 21/12/2020 ore 09:50 da
Acquistinretepa.it dal quale si evince che:
o la fase di esame delle buste amministrative ha avuto inizio, sul portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, il giorno 21/12/2020 alle ore 09:04:14 e si è conclusa positivamente il
giorno 21/12/2020 alle ore 09:20:38 con l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di
apertura delle buste economiche;
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o

-

-

-

la fase di esame delle buste economiche ha avuto inizio, sul medesimo portale, il giorno 21/12/2020
alle ore 09:20:53 e si è conclusa il giorno 21/12/2020 alle ore 09:35:07, durante la quale si è
provveduto all’apertura delle buste economiche pervenute ed all’approvazione delle offerte
economiche; la classifica della gara risulta, pertanto, essere:
Concorrente

Offerta economica

BMC SERVICE SRLS CON SOCIO UNICO

€ 20.890,00

PELLEGRINO MACCHINE AGRICOLE DI
PELLEGRINO VINCENZO & C

€ 21.400,00

Ritenuto:
di approvare, quale parte integrante e sostanziale, il report “riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute” creato in data in data 21/12/2020 ore 09:50 da Acquistinretepa.it, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare la classifica della gara come sopra esposta;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in base all’esito della
seduta pubblica di cui al report sopra citato, la fornitura in oggetto alla società BMC SERVICE SRLS
con socio unico con sede in Via Torino 37/A - VEZZA D'ALBA (CN), C.F. e P. IVA. 03626110047
che ha offerto un valore complessivo pari ad € 20890,00 oltre IVA di Legge, per complessivi €
25.485,80;
Preso atto che:
alla procedura in parola l'ANAC ha assegnato il CIG Z3A2F9E0AC;
il Codice Unico di Progetto (CUP) è G19C20000200004;

Constatata la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016, articolo 86 comma 2 lett.b);
Dato atto che attualmente è in corso la fase di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016 dichiarati dall’appaltatore in fase di gara;
Dato atto che al termine della suddetta fase, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente determinazione diventerà efficace;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di trattorino tagliaerba ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020 a favore della società BMC
SERVICE SRLS CON SOCIO UNICO con sede in Via Torino 37/A - VEZZA D'ALBA (CN), C.F. e
P.IVA. 03626110047 per l’importo di € 25.485,80 I.V.A.;
Visti:
-

lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
la Legge n. 127/97;
il Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1.

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale, il report “riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute” creato in data 21/12/2020 ore 09:50 da Acquistinretepa.it, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria la società BMC SERVICE SRLS
CON SOCIO UNICO con sede in Via Torino 37/A - VEZZA D'ALBA (CN), C.F. e P. IVA.
03626110047 che ha offerto un valore complessivo pari ad € 20.890,00 oltre IVA di Legge, per
complessivi € 25.485,80.

2.

Di approvare la graduatoria come dettagliata in premessa.
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3.

Di aggiudicare l’affidamento della fornitura di trattorino tagliaerba ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020, a favore della società BMC SERVICE
SRLS con socio unico con sede in Via Torino 37/A - VEZZA D'ALBA (CN), C.F. e P. IVA.
03626110047 per l’importo di € 25.485,80 I.V.A..

4.

Di dare atto che:
• ai sensi del comma 7 del’art. 32 del D.Lgs.n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa efficace
dopo la conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. citato;
• si procederà alla conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva mediante piattaforma
www.acquistiinretepa.it (CONSIP) (RdO n. 2709094);
• il contratto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs. n.
50/2016.

5.

Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato
allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Importo (IVA Missione/Prog./Macroagg. Capitolo
Esercizio Importo pagamento
compresa)
€ 25.485,80
10.05.202
2720/1
2020
€ 25.485,80
che trovano copertura come segue:
Codice bilancio
capitolo
titolo/tipologia/categoria
Entrate in conto capitale
TOTALE ENTRATE

2020

2021

€ 25.485,80
€ 25.485,80

2022

TOTALE
€ 25.485,80
€ 25.485,80

6.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

7.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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