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DETERMINAZIONE N. 146 del 17/11/2017
OGGETTO: FORNITURA DI DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI) E VESTIARIO
PER IL PERSONALE SCOLASTICO FEMMINILE IN SERVIZIO NEI SERVIZI INFANZIA E
OPERAI ISECS A.S. 2017/18 . DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MODACOM SRL - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3F20759D6.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio
ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 è stato approvato il bilancio di previsione Isecs
per gli anni 2017/2019, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data 23/01/2017 con
deliberazione n 1;
-la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire.
-la deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la proposta di
variazione del bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;
-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 29/06/2017 con la quale è stato variato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019, condizionato all’effettiva approvazione della
proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, assegnando ad ogni Responsabile di
servizio i fondi da gestire
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2017 con la quale è stata approvata la variazione
al bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019 come proposta dal CdA ISECS;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/09/2017 e del 30/11/17con le quali sono state
approvate ulteriori variazioni al bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019 e le conseguenti
deliberazioni di C.d.A. di variazione di PEG n. 34 del 4/10/2017 n. 39/2017;
PRESO ATTO della richiesta della Responsabile servizio acquisti di provvedere ad individuare una ditta cui
affidare la fornitura di vestiario femminile per educatrici ed ausiliarie in servizio presso i nidi e scuole
infanzia, in particolare DPI (Dispositivi Protezione Individuale), concernente in zoccoli – ciabatte con fibbia
a norma CE EN 347 che camice per rischi minori certificato CE EN 340, oltre a scarpe e tuta ginnica, la cui
fornitura è obbligatoria in base alle norme previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza del personale
sui luoghi di lavoro, oltre che per alcuni articoli ad alta visibilità necessari per gli operai in servizio al settore
manutenzioni ISECS, ragion per cui trattasi di spesa indispensabile;
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RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso alla selezione in oggetto al fine
di assicurare l’affidamento della fornitura per l’a.s. 2017/18 con una prima consegna entro il 2017 per poi
integrare gli articoli per il restate periodo dell’anno scolastico in base esigenze specifiche (integrazione –
variazione personale, ecc);
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, i cui risultati sono
contenuti nel verbale relativo all’indagine svolta per aver dei prezzi di riferimento, pur potendo adire
all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto
altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di fornire al personale dei servizi infanzia e operai
del servizio manutenzioni Isecs dpi (Dispositivi Protezione Individuali) e vestiario per svolgere le
rispettive mansioni nel corso dell’anno scolastico 2017/18;
b) l'oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di DPI e vestiario per il personale in forze nei
servizi infanzia e manutenzioni ISECS a.s. 2017/18;
c) le clausole ritenute essenziali sono le indicazioni date per nel “foglio patti e condizioni” che contempla
le caratteristiche degli articoli da reperire;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta e/o
trattativa diretta sulle piattaforma Consip;
e) le modalità di scelta del contraente: trattativa diretta con la ditta rivenditrice della macchina sul portale
Mepa Consip;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale
anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
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trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa
semplificata;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da
Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP che in
INTERCENT-ER, constatando che è attiva in intercent.ER la convenzione per la fornitura di calzature e
dispositivi di protezione Individuale 3, distinta in quattro lotti per tipologia di articoli (Calzature
professionali e sanitarie – capo, udito, protezione anticaduta e arti superiori – protezione vie respiratorie –
protezione corpo), con un minimo di ordinativo per lotto e con articoli che rispondono alle esigenze
specifiche dei servizi gestiti da Isecs;
DATO ATTO quindi della indagine esplorativa di mercato effettuata dal responsabile del Procedimento
sig.a Santi Daniela, che ha individuato tre operatori economici da invitare nell’ambito di quelli presenti in
Mepa CONSIP all’iniziativa “BENI” – Categoria “Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e
attrezzature di sicurezza/difesa” cui ha inoltrato lettera di invito all’indagine esplorativa, con scadenza al
31/10/2017 prot. 22161 del 25/10/2017, operatori di seguito indicati ed individuati fra coloro che effettuano
il servizio in affidamento;
CHE le ditte invitate all’indagine di mercato sono le seguenti:
1. Top Poker s.r.l. Via L. Sciascia 110 – 41123 Modena (MO) - – P. Iva 00170020366
2. La Regginflex srl Via V. Marchi 26 – 42122 Reggio Emilia (RE) - P. Iva 01863980353;
3. Modacom srl Via W.V. Siemens 4/12- 41012 Carpi (MO) - P. Iva 01606430369
CHE il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 31/10/2017 ore 13,00;
CHE entro suddetto termine è pervenuta solo la seguente offerta:
1. Modacom srl Via W.V. Siemens 4/12- 41012 Carpi (MO) - P. Iva 01606430369 prot n. 22349 del
26/10/2017;
CHE l’offerta, pervenuta nei termini risulta, correlata della corretta documentazione richiesta e rispondete
alle condizioni poste a base della trattativa, per tipologia di articoli offerti e prezzi in ribasso;
DATO ATTO CHE si è quindi proceduto a lanciare tramite il portale Mepa Consip la Trattativa diretta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett A D.Lgs 50/2016 n. 302322 nei riguardi della ditta Modacom s.r.l. di Carpi per
ottenere un ribasso a corpo sulla fornitura di DPI (Dispositivi Protezione Individuali) e vestiario per il
personale scolastico femminile in servizio nei servizi infanzia e operai isecs a.s. 2017/18, fissando l’importo
imponibile a base della trattativa diretta in € 1.516.39.=, stabilendo il termine di presentazione dell’offerta
per le ore 18,00 del 16/11/2017;
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DATO ATTO CHE la ditta invitata ha risposto nei termini ed offerto un prezzo a corpo di € 1.461,50.= di
imponibile che si ritiene vantaggioso accettare, esperiti i controlli sull’impresa Modacom s.r.l., regolarmente
iscritta al Me.Pa ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo il DURC on line che risulta
regolare, i documenti per la tracciabilità dei pagamenti, verificando l’assenza di fallimenti e altre procedure
di liquidazione;
DATO ATTO CHE, come indicato nel foglio patti e condizioni, trattandosi di una fornitura per un anno
scolastico si affida la fornitura per l’intero importo posto a base d’asta, coi prezzi unitari ribassati, fino alla
concorrenza massima di € 1.516,39.= di imponibile, oltre ad IVA di legge, per un totale complessivo di €
1.850,00.=;
DATO ATTO che per la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 1.850,00.= IVA inclusa risulta
così garantita e suddivisa::
Capitolo/art

Servizio

Importo ivato

03225/106
03225/530

0002 manutenzione
0055 – teatro e attività
teatrali
0011 nido mongolfiera
0013 nido pinocchio
0031 sci arcobaleno
0032 sci margherite
0033
Ghidoni
Mandriolo

350,00
100,00

03225/120
03225/120
03225/400
03225/400
03225/400

500,00
250,00
350,00
150,00
150,00

CONSTATA la necessità di operare degli storni all’interno delle disponibilità di spesa, visti gli spostamenti
di personale avutisi nell’a.s. 2017/18, anche per la riorganizzazione dei servizi e ridistribuzione del
personale ausiliario ed educativo per cui si operano gli storni seguenti:
Capitolo/art

Servizio

Importo stornato in + o -

03225/400
03225/400
03225/400

0031 sci arcobaleno 0032 sci margherite +
0033
Ghidoni Mandriolo

100,00
160,00
60,00

Importo post
storno
250,00
310,00
90,00

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile/rappresentante
legale della ditta Modacom srl con sede in Carpi (MO), di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi
ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’ insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
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ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai
sensi dell’art. 147-bis D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della procedura trattativa diretta n. 302322 esperita a mezzo
portale Acquistinretepa.it per l’approvvigionamento necessario presso la ditta Modacom srl di DPI
(Dispositivi Protezione Individuali) e vestiario per il personale scolastico femminile in servizio nei
servizi infanzia e operai isecs a.s. 2017/18, al fine di individuare con affidamento diretto (art 36 c.2 lett
A D.Lgs 50/2016 e smi), l’operatore economico regolarmente nel Mepa Consip, per garantire la
fornitura di DPI e vestiario al personale in servizio per l’anno scolastico 2017/18 e relative sostituzioni o
per integrazioni che si rendessero necessarie per usura o altro, come illustrato in premessa;
2. di affidare conseguentemente la fornitura di DPI (Dispositivi Protezione Individuali) e vestiario per il
personale scolastico femminile in servizio nei servizi infanzia e operai isecs a.s. 2017/18, per relative
integrazioni e/o sostituzioni di personale o di articoli che si logorassero nel corso dell’anno scolastico
17/18 alla ditta Modacom srl Via W.V. Siemens 4/12- 41012 Carpi (MO) - P. Iva 01606430369 che ha
presentato un’offerta in ribasso di € 1.461,50,= rispetto al prezzo posto a base di gara stabilito in €
1.516,39.= di imponibile, che si assegna integralmente, come da foglio patti e condizioni quale importo
di aggiudicazione per l’affidamento di € 1.850,00.= IVA inclusa al 22% CIG Z3F20759D6;
3. di operare i seguenti storni ad alcune delle voci di bilancio interessate dal presente atto, senza che si
modifichi la risultanza complessiva dell’aggregato di spesa:
Capitolo/art
03225/400
03225/400
03225/400

Servizio

Importo stor- Importo post storno
nato prenotato
in + o 0031 sci arcobaleno 100,00 250,00
0032 sci margherite +
160,00 310,00
0033
Ghidoni 90,00
60,00
Mandriolo

4. di dare atto che la cifra complessiva di € 1.850,00.= IVA compresa che rappresenta il corrispettivo
contrattuale, con le motivazioni esposte, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2017 con
imputazione come segue:
CIG Z3F20759D6
Capitolo/art
03225/106
03225/530
03225/120
03225/120
03225/400
03225/400
03225/400

Servizio

Importo ivato

impegno

0002 manutenzione
0055 – teatro e attività
teatrali
0011 nido mongolfiera
0013 nido pinocchio
0031 sci arcobaleno
0032 sci margherite
0033
sci
ghidoni
mandriolo

350,00
100,00

1059/1
1060/1

500,00
250,00
250,00
310,00
90,00

1061/1
1062/1
1063/1
1064/1
1065/1
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5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
6. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 7 Dlgs 267/2000;
7. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e previo
adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle condizioni
di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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