Roma, 01/08/2016
Prot. D16/2991
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE
CIG: ZA21AD28FD
IL DIRETTORE
CONSIDERATO CHE:
a) con Deliberazioni del 25 novembre 2015 e del 28 aprile 2016, l’Assemblea di For.Te. ha
approvato il Bilancio 2016, che comprende nel capitolo “Propedeutiche”, voce “Servizi”,
sottovoce “Materiale promozionale” uno stanziamento pari ad Euro 35.000,00 (€
trentacinquemila/00) finalizzato all’acquisto di materiale promozionale;
b) a seguito di una preliminare indagine consistita nella richiesta di cataloghi e preventivi a
diverse aziende specializzate nella realizzazione e fornitura di tali prodotti, ci si è orientati
verso un prodotto unico realizzato nel quadro del progetto “riciclati” realizzato da
un’azienda Darteda che opera in collaborazione con enti morali, che interviene nel sociale e
non è da considerarsi un’azienda tradizionale ma preferisce definirsi una sorta di “scuola
d’arte”, che insegna un mestiere e rieduca alla bellezza. Si è scelto di acquistare materiale
promozionale consistente in 2.000 portachiavi e 2.000 portadocumenti ottenuti dal riciclo di
rifiuti e materiali di scarto per un importo pari ad Euro 10.010,00 (€ diecimiladieci/00), IVA
esclusa;
c) la suddetta spesa trova pertanto una piena copertura finanziaria essendo prevista, come
specificato alla precedente lett. a), nel Bilancio 2016 del Fondo;
d) a seguito della Circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 2016, per l’affidamento ad un
operatore economico della fornitura di materiale promozionale, occorre indire ed espletare
una procedura di selezione nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, così come
modificato dal D.lgs. n. 50/2016;
e) l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo
inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato;

f)

l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede
che “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 40.000,00 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

g) l’art. 32 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
h) l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità …
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
i) le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di
svolgimento dell’affidamento diretto;
j) le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera
a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del
mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
k) è stata nominata, nel Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2016, Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio;
l)

ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, il Fondo ha provveduto generare
a
tramite il sistema
ACVPASS il Codice Identificativo Gara (Smart CIG) n. ZA21AD28FD;

m) si è quindi ritenuto di procedere, consultando direttamente l’impresa Darteda Srl, che si è
già occupata, in precedenza, della realizzazione e fornitura di materiale promozionale per il
Fondo, dimostrando affidabilità in termini di qualità e di tempestività d'esecuzione delle
prestazioni richieste dal Fondo;

n) sono stati esaminati i campioni proposti e il preventivo presentato dalla Darteda Srl in data
20/07/2016 per l’esecuzione di detta fornitura, di cui all’Allegato 1;
o) si è ritenuto che l’offerta presentata dall’impresa Darteda Srl corrisponda alle esigenze del
Fondo sia in termini di prezzo del materiale promozionale sia in considerazione della unicità
e tipicità dei prodotti proposti;
DATO ATTO CHE:
p) è stata verificata la regolarità contributiva di Darteda Srl tramite piattaforma dedicata
(DURC online) – Numero Protocollo INAIL_4333586;
q) nel relativo contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura; i referenti
contrattuali; le modalità di fatturazione; le responsabilità contrattuali; le ipotesi di
risoluzione del contratto; le penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle
prestazioni; il rispetto dei principi del Codice Etico adottato dal Fondo;
r) la forma del contratto sarà quella dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di
lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida dell’ANAC al paragrafo 4 lett. D);
s) per il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del co. 10 del
citato art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
t) in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al
soggetto prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;

u) il pagamento della fornitura verrà effettuato previa acquisizione di DURC regolare in corso
di validità e verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le
modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto
corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
DETERMINA
v) di affidare direttamente all’impresa Darteda Srl, con sede in Via Montello 5, 31020 San Fior
(TV), C.F. e P.IVA n. 04493210266, la fornitura di materiale promozionale consistente in
2.000 portachiavi e 2.000 portadocumenti ottenuti dal riciclo di rifiuti e materiali di scarto
per un importo pari ad Euro 10.010,00 (€ diecimiladieci/00), IVA esclusa, data l’unicità e la
tipicità del materiale presentato come campione, la competitività del prezzo offerto e
l’affidabilità in precedenza dimostrata dall’impresa;
w) che detto affidamento diretto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui non
dovessero risultare regolari i controlli sull’impresa Darteda Srl previsti dalla normativa
vigente. In tal caso il relativo contratto sarà risolto di diritto con conseguente obbligo di
restituzione dei corrispettivi fino a quel momento ricevuti;
x) ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 di disporre la stipula del contratto mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
y) in ossequio al principio di trasparenza e ai sensi delle citate Linee Guida dell’ANAC,
paragrafo 4 lett. D), di pubblicare la presente determina sul sito web istituzionale del Fondo,
informando che avverso la medesima è consentita l’impugnazione al TAR nei termini di
legge.



Allegato 1 – Preventivo presentato da Darteda Srl

