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N, 100 del Regístro delle Determìnazìoni

OGGETTO: Afridamento ai sensi dell'art 36, comma 2,left. a) Dlgs. 50/2016
per la fornitura di n.5 divani e n.6 poltrone. CIG 2902858F7C - CUP
D99E19000430002

Il

giomo 10 del mese di Maggio dell'anno 2019 nella sede della

Sezione

Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della puglia, sita in Bari
alla via G. Gentile n. 52.

Il

Dírtgente della SeTione

Vista la legge n.853 del 6.12.1973 "Autonomia contabile e firnzionale dei
Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordirìario";

Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e

successive

modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il R.D. 2310511924 n.827 eP..D. 18.1t.1923 n.2440;
Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;
Visto il DPR 445 del28.12.2000;
Visto il D.Lgs 8112008;
Vista la legge regi onale n. 7 I 1997 ;
Vista la legge regionale 2l marzo 2007, n.6 recante norme sull'autonomia
oîgarizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regìonale;

Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del 15.I1.201l;
Vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di
Presiderza del Consiglio con la quale sono state emanate dfuettive per I'adozione
delle determinazioni dirigenzial i;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del ZOl04lZ0ll
riguardante I'orgarizzazione funzionale dei servizi del Consiglio Regionale;
Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è affidato il compito
di curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con le Sezioni
competenti, I'espletamento delle procedure di gara per I'atfidamento di beni,
servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 50/201ó Codice degli Appalti;
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Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per I'esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021 approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n.195
del0411212018:.

Vista la L.R. del 28 dicembre 2018 n.68 "Bilancio di previsione della
Regione Puglia per I'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";
Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O." Gare e contratti",
come di seguito riportata,

Premesso che:

in

considerazione dell'awenuto trasferimento degli

uffici del Consiglio

regionale della Puglia presso la nuova sede sita in Bari, alla via G. Gentile n.
52, si è rawisata la necessità di procedere all'integrazione della fornitura di
arredi già presenti con l'acquisto di ulteriori divani e in padicolare:

- N.4 divani a 2 posti, dim.l33x63x73h crn, tessuto colore rosso, lavabile e
ignifugo, con piedini in alluminio;
- N.l divano a 2 posti, dirn.l33x63x73h cm, tessuto colore nero, lavabile e
ignifugo, con piedini in alluminio;
- N.6 poltrone dim.87x63x73h cnL tessuto colore rosso, lavabile e igmfugo,
con piedini in alluminio;
a tal fine, la Sezione Amministrazione e Contabilita del Consiglio Regionale
della Puglia ha al,viato un'indagine per conoscere i prezzi correnti di mercato
e ha visionato cataloghi onJine sui siti delle aziende specializzate nella vendita
di articoli oggetto della suddetta fornitura;

a

seguito dell'índagine etfettuata,

gli aficoli con

caratteristiche più
rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione sono risultati quelli della ditta
JES S.r.l.; pertanto, con nota prot. n. 20190012235 del Z3lO4lZOlg è stato
richiesto un preventivo, comprensivo dei costi di trasporto, facchinaggio e
montaggio alla ditta JES S.r.l. con sede in Breda di Piave (TV) alla Via delle
Industrie 7.
Con nota acquisita al prot. n. 20190012923 del 02/0512019 la ditta JES S.r.l. ha
presentato un'offerta indicando per i divani a 2 posti un prezzo unitario di 523,90 e
per le poltrone un prezzo unitario di 385,99 oltre IVA.

Considerato che la ditta, prima di dare inizio all'esecuzione della fomitura,
certificherà I'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'af. 80 D.lgs n. 50i2016
tramite autocertificazione ordinaria, nelle forme del D.p.R. n. 44512000, cui
seguirà, sempre prima dell'inizio dell'esecuzione, opportuna verifica da parte
delÌa stazione appaltante;

Considerato che I'esecuzione della fomitura in af'fidamento terminerà en.rro 2/3
settimane dalla data dell'invio dell'ordine:

Considerato che, prima dell'esecuzione, la ditta è tenuta a prestare la
guaîzia ai sensi dell'art.103 comma 11 del D.Lgs. 5012016;
Considernto che nell'esecuzione della fomitura non ci sono rischi da interferenze
e, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00;
Considerato che ad ultimazione della fomitura seguirà emissione di cerrificato di
regolare esecuzione rilasciato nei tempi e con le modalita previste all'art. 102, co.
II, D.lgs 50i2016 cui seguira emissione di certificato di pagamento ex art. 133-bis,
co.3;
Considerato che il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni in affidamento, in
assenza di giustificato motivo da pade della Ditta o per cause non imputabili alla
stessa, determinerà I'applicazione delle penali ex art. ll3-bis, co. II, D.lgs n.
50t20t6;

Considerato che

per quanto attiene eventuali ipotesi di

sospensione

dell'esecuzione del contratto e risoluzione dello stesso si applicano le disposizioni
previste rispettivamente agli artt. 107 e 108 D.lgs. n. 50i2016, ove compatibili con
I'affidamento de ouo:
In osservanza della legge n. 13612010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, e delle
deliberazioni dell'ANAC, si è proweduto ad acquisire
SMART CIG.
2902858F7C.

lo

VERIFICA AI SENSI DEL R€g. W n.67912016 e del D.Lgs 196/03, come
modificato dal D.Lgs 101/2018.
Garanzie rlla ris ew ùtezzu
La pubblicazíone dell'atto all'albo, salve Ie garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel ispetto della tutela
alla risemaîezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. tlE n. ó79/2016

in mateia di protezione dei dati personali,

nonché dal D.Lgs 196/03, come
vigente regolamento regionale n.
traîîamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai Jini della pubblicità

modiJìcato clal D.Lgs 101/2018, ed ai sensi

5/2006 per

il

del

legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare Ia
dffisione di dati personali identifcativi non necessari owero in riferimento alle
particolari categorie di datí previste dagli aú. 9 e I0 del Regolamento citato:
qualora tali dati fossero indispensabilí per I'adozione dell'aao, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente ichiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2OOI E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONAIE
La spesa riveniente dal presente prowedimento, è pair a € 4.935,44 oltre lva pari ad € 1.0g5,g0
per un importo complessivo di e 6.021,24, da ímpegnare cap. 3, art. 4 miss.

I,

prog. 3, cod. voce

u. 2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per fficio) del Biluncio de! Consiglio regionale tlella puglia,
esigi bi lità 2 0 1 9. Benefi ci ario : J E S S. r. L

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, quanto segue:

1.

2.

di affidare con il presente prowedimento ex art.32 comma 2 D.Lgs.50/2016,
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/2016, alla ditta JES S.r.l. con
sede in Breda di Piave (TV) alla Via delle Lrdustrie 7, la fomitura suesposta
per il Consiglio regionaie della Puglia al prezzo complessivo dr A,6.021,24
iva inclusa. CIG 2902858F7C;
di impegnare I'importo di € 6,021,24 iva inclusa nei modi e termini indicati
nell'adempimenro contabile in favore della ditta JES S.r.l. di cui al punto
1;

3. di individuare,
procedimento

4.
5.

ai sensi dell'art. 31 D.L.gs 50/2016 quale responsabile del
Dott.ssa Angela Vincenti, Dirigente della Sezione

la

Amministrativa e Contabile;
di liquidare in favore della ditta affidataria, su conto corrente dedicato ai
sensi della L.136/2010, I'importo di € 6.021,24 iva inclusa;
di dare atto che al pagamento di quanto doltto, si prowedera al ricevimento
della relativa fathra tramite apposito nulla osta a pagare;

6. di dare atto che il

presente prowedimento diventa esecutivo con

I'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura
finarlziaria da parte della Sezione Amministrazione e Contab ita, ai sensi

dell'art. 79,comma 2, L.R.28/01:

7. di notificare, a mezzo pec, il presente atto alla ditta JES S.r.l. con sede in
Breda di Piave (TV) alla Via delle krdustrie 7, ferrni restando gli obblighi di
pubblicazione ex art. 29 D.lgs. n.50/2016 e D.lgs . n.33/2013.

Il presente prowedimento, redatto in un unico originale

e composto da n. 4

facciate sarù:

.

trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione
all'Albo del Consiglio Regionale - Via G. Gentile n. 52 - dove, ai sensi
della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giomi lavorativi consecutivi e
sul sito Web del Consiglio regionale.

DELLA SEZIONE

Il

procedimento istruîtorio

IL DIRIGENTE
NEE

ABILITA'

espletato nel ispeîto della vigente
e secondo Ie direttive dell'Ufficio di
Presidenza e che il presente schema di prowedimento, dalla stessa predisposto è
conforme alle risultanze istruttone.
normativa regionale, nazionale

e

è
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amninistrazione e Confabilità

ESERCIZIO FINANZIARI O 20 I9
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITA'2019
Visto di regolarid contabile e di regist-azione dell'impegno di spcsa r€lativo all'atto dirigenzialc
Detemina Sezione Amministrazione e Contabilià - 100 - l0/0t2019 (aí.79, @t rld2-L.R n.2&2001)

DET.IOUIg . CIG 2902858F7C . ACQUISTO DIVAM E POLTRONE. DITTA JESS SRL
U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi Der uffcio

Miss:01 Prcgr,o3 ** Gefione

Capitolo

economica, finanziariq programmazionc

Capitolo 03

€

prowediîorato ** Tiîolo 002: Sp€se in conúo capitale

Arlicolo

Articolo 04

Declamtorir capitoldrrticolo
SPESE PER ACQUISTO

MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE

Nrturs Bihncio

IMPEGNO N.

Bilancio Autonomo
97 6

DEL 24NS NO'9

Situazione Contabile Esercizio 2019
Stanziamento lniziale

600.000,00

Variazioni definitive

500.000,00

Giro€onti da Perenzione
Previsione attuale

0,00
1.100.000,00

Somme Impegnate

135.291,29

Disponibilità

964.708,71

Somma imp€grata con il presente atto n. 976

plqponib iîa residua

6.O21,24

958.687.47

