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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
DETE RMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 141 del Registro delle Determinazìoni

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell,aÉ.36, comma 2, lett a) Dlgs. 50/201ó
riunione.

tramite Mepa per la fornitura di un tavolo dr
clc 7432949895 - CUp D99819000720002

Il

giomo 23 del mese

di Luglio dell'anno

2019 nella sede della Sezione
Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia, sita in Bari
alla via G. Gentile n. 52,

II Dìrtgmtu dello Sezíone
Vista la legge n.853 del 6.12.1973 "Autonomia contabile e firnzionale dei
Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinano";

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 5012016;
Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440:
Visto la legge 26 del 12 mano 1999;
Visto il DPR 445 del28.12.2000:
Visto il D.Lgs 81i2008;
Vista la legge regionale n. 711997;
Vista la legge regionale 2l marzo 2007, n.6 recante norme sull'autonomia
orgarizzativa, furzionale e contabile del Consiglio Regionale;
Visto il Regolamento di Contabilita del Consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del l5.l I .201 1;
Vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate direttive per I'adozione
delle determinazioni dirigenziali;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 20104/2011
riguardante l'organizzazíone frnzionale dei servizi del Consiglio Regionale;
Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è afhdato il compito
di curare, quale struttura tecnico-amrninistrativa, di concerto con le Sezioru
competenti, l'espletamenîo delle procedure di gara per I'affidamento di beni,
servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 50i2016 Codice degli Appalti;
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Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per I'esercizio frnanziario 2019
e plunennale 2019-2021 approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n.195
del04112/2018;
Vista la L.R. del 28 dicernbre 2018 n.68 "Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l'esercizio finarziario 2019 e pluriennale 2019-2021";
Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O." Gare e contratti",
come di seguito riportata,
Premesso che:

o

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,

al termine della sistemazione logistica delle stanze adibite a

Segreteria del

Presidente, si è rawisata la necessità di un tavolo da riunione;

Verificato che la Consip e la centrale di committerza regionale Empulia non
dispongono di alcuna convenzione in atto nell'ambito della categoria merceologica
concemente la fomihrra in questione;

Effettuata, pertanto, specifica ricerca sul Mercato Elettronico delle pubbliche
Arruninistrazioni (MEpA), il tavolo più rispondente alle esigenze emerse è
risultata quella della ditta Simar di Bratta

e

Taccogna s.r.l.

Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, si procede ad
emettere ordine diretto di acquisto per la fomitura suesposta tramite mercato
elettronico (MEPA) in favore della ditta Simar di Bratta e Taccogna s.r.l. per un
importo di € 1.150,00, oltre LV.A. di € 253,00, pari alla somma complessiva di €
L403.00:

Considerato che la ditta, prima di dare inizio all'esecuzione della fomitura,
certifichera I'asserza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.lgs n.50/2016
tramite autocertificazione ordinaria, nelle forme del D.P.R. n. 44512000, cui
seguirà, sempre prima dell'inizio dell'esecuzione, oppofuna verifica da parte della
stazione appaltante;

Considerato che, come indicato nelle Linee Guida n.4, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si awà la risoluzione
del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricetuta;
I'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in altemativa,
I'applicazione di una penale in misura non inferiore al l0 per cento del valore del
co rattoi
Considerato che I'esecuzione della fornitura in affidamento terminerà entro 40
giomi dalla data dell'invio dell'ordine;
Considerato che I'amministrazione esonera la società dall'obbligo di costituire
una gararzia detìnitiva ai sensi dell'art. 103 comma I I del D.Lgs. 50/2016, attesa
l'esiguità dell'importo della cauzione;

Considerato che nell'esecuzione della fomitura non ci sono rischi da interfererze
e, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00;
Considerato che ad ultimazione della fomitura seguirà emissione di certificato di
regolare esecuzione rilasciato nei tempi e con le modalità previste all'art. 102, co.
II, D.lgs 50/2016 cui seguirà 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 parte della Ditta o per cause non imputabili alla
stessa, determinerà I'applicazione delle penali ex art. 113-bis, co. [I, D.lgs n.
50t20r6;

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 50/2016, ove compatibi.li con
I'affidamento de ouo:
In osservanza della legge n. 13612010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e delle

deliberazioni dell'ANAC,

si è

proweduto ad acquisire

lo

SMART CIG

2432949895.

VERIUCA AI SENSI DEL Reg. tjE n 679/2016 e del D.Lgs 196/03' come
modificato dll D.Lgs 101/2018.
Garanzie alla riserv a'tezz

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dallq legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativL awiene nel rispetto della tutela alla iservatezza
dei cíttadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 in materiq di protezione
tlei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03, cone modiJìcato dal D.Lgs I0l/2018, ed ai
sensi del vígente regolqmento regionale n. 5/2006 per il trdttamenlo dei dqti sensibili e
giudiziari. Ai Jìní della pubblicità legale, I'qtto destinato alla pubblicazione è redsuo in
modo dq evitare Ia difusione di dati personali identífcativí non necessari owero ín
iferimento qlle particolari cutegorie di dqti previsle .lagli artt. 9 e l0 del Regolamento
citato; qualora talí dati fossero índispensabili per l'adozione dell'alto, essi sono Íasferíti
in documenti separati, esplicitamente ichiamati

ADEMPMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28I2OOI E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
La spesa riveniente dal presente prowedirnento è pari a di € 1.150,00 oltre I.V.A. di € 253,00 per
un importo complessivo di € 1.403,00 da impegnare cap. 3, art.4 miss. 1, prog. 3, cod. voce U.
2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per fficio) del Bilancio del Consiglio regionale della Puglia,
esigibilità 2019.
Beneficiario: Simar di Bratta e Taccopna s.r.l.-P.Iva 03863100727

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralrnente
riportate, quanto segue:
di emettere per le ragioni sopra esposte, I'ordine diretto di acquisto tramite il
mercato elettronico (Mepa) e di affidare con il presente prow€dimento ex

l.

af.32 comma 2 D.Lgs.5012016, ai sersi dell'art.3ó comma 2 lett.a) D.lgs
5012016, alla ditta Simar

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Il

di Bratta e Taccogna s.r.l. con sede in Bari alla Via

Murge 88/90, la fominra suesposta per il Consiglio regionale della Puglia al
prezzo complessivo di € 1.403,00 iva inclusa - CIG 2432949895;
di impegnare I'importo di € 1.403,00 iva inclusa nei modi e termini indicati
nell'adempimento contabile in favore della ditta Simar di Bratta e Taccogna,
di cui al punto l;
di individuare, ai sensi dell'ad. 31 D.L.gs 50/201ó quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Angela Vincenti, Dirigente della Sezione
Amministrativa e Contabile;
di liquidare in favore della ditta affrdataria, su conto corrente dedicato ai
sensi della L.136/2010, I'importo di € 1.403,00 iva inclusa;
di dare atto che al pagamento di quanto dovuto, si prolvedera al ricevimento
della relativa fathua tramite apposito nulla osta a pagare;
di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo con
I'apposizione del visto di regolarita contabile e di attestazione della copertura
finatziaria da parte della Sezione Amministrazione e Contabilita, ai sensi
dell'art. 79.comma 2.L.R. 28/01:
di notificare, a me7.zo pec, il presente atto alla ditta Simar di Bratta e
Taccogna s.r.l. con sede in Bari alla Via Murge 88/90, ferni restando gli
obblighi di pubblicaziorrc ex art.29 D.lgs. n.50/201ó e D.lgs. n. 3312013.
presetrte prowedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4

facciate sarò:

.

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 del29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giomi lavorativi consecutivi e
sul sito Web del Consislio resioriale.

DELLA SEZIONE

ILDIRIGENTE
NEE

ABILITA'

normativa regionale, nazionsle e comunitaia e secondo Ie direttive dell'U.fficio di
Presidenza e che il presente schema di prowedimento, dalla stessa preclisposîo è
conforme aIIe risultanze istn îorie.
Responsabile P.O.
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CONSIGLIO REGIONALf, DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e ContabilitÀ

ESERCIZO FINANZIARIO 2019
BILANCIO 2OI9 . ESIGIBILITA'20I9
Visto diregolariÉ contabile e dircgistrazione dell'impegno di spesa rclativo all'atto dirigenziale
Detc.mina Sezione Amministrazione e Contabilità- l1l - 2310712019 (art.79, comma2,t,.R. n.28/2001)

-

-CÀuiàie impefno det. I4I/I9 - cig 2432949895 CUP
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- AFFIDAMENTO PER ACQUISTO ]-AVOLO DA RIUNIONE - DITTA

SIMAR DI BRATTA E TACCOGNA
U.2.02.01.03.001 Mobili e anedi Der ufbcro
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Articolo

002r Spcse in conto capirale

Articolo 04
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Natura Bilancio

Bilancio Autonomo

IMPEGNO N. 13.ll DEL 26/07t2019
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Giroconti da Perenzione

0.00

Previsione attuale
Somme
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Impegnate

Disponibilità
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Somma impegna.la coJì.il pr9$nl9 alto

Disponibilità

100.000.00
155.244,93
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