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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA*
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 92 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) Dlgs.
50/2016 tramite MEPA per la fornitura di n. 2 tavoli da riunione.
CIG Z8827D71AD - CUP D99E19000070002

Il giorno 18 del mese di Aprile dell'anno 2019 nella sede della Sezione
Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia, sita in
Bari alla via G. Gentile n. 52,

// Dirigente della Sezione

Vista la legge n.853 del 6.12.1973 "Autonomia contabile e
funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario";
Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440;
Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;
Visto il DPR 445 del 28.12.2000;
Visto il D.Lgs 81/2008;
Vista la legge regionale n. 7/1997;
Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme

sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
Regionale;
Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del 15.11.2011;
Vista

la

determinazione

n.

328

in

data

29

dicembre

2009

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate
direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Vista

la

deliberazione

dell'Ufficio

di

Presidenza

20/04/2011 riguardante l'organizzazione funzionale dei
Consiglio Regionale;

n.

29

del

servizi del

Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è affidato il

compito di curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con
le Sezioni competenti, l'espletamento delle procedure di gara per

l'affidamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 50/2016
Codice degli Appalti;

Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con delibera dell'Ufficio di
Presidenza n.195 del 04/12/2018;

Vista la L.R. del 28 dicembre 2018 n.68 "Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021";

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O." Gare e
contratti", come di seguito riportata,
Premesso che:

•

in considerazione dell'avvenuto trasferimento degli uffici del Consiglio
regionale della Puglia presso la nuova sede sita in Bari, alla via G.

Gentile n. 52, è emersa la necessità di procedere all'integrazione della
fornitura di arredi già presenti con l'acquisto di ulteriori n. 2 tavoli
riunione;

•

per garantire l'omogeneità dell'allestimento delle stanze della nuova

sede, è necessario procedere alla fornitura di arredi rispondenti a
specifiche caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali come di
seguito specificate:

- N.l tavolo da riunione ovale con piano 1. 210cm x p. 120cm in
legno melaminico in finitura bianco MT bordato in alluminio
brillante e struttura metallica a due gamboni in finitura grigio EG;
- N.l tavolo da riunione con piano 1. 840cm x p. 150com con piano
in legni melaminico colore bianco MN bordato in alluminio
brillante BR e struttura metallica con gamba ad anello e gamba A-T
di colore bianco EB, dotato di n. 4 Magic Top colore bianco EB e n.
2 vertebre passacavi.
Verificato che la Consip e la centrale di committenza regionale Empulia
non dispongono di alcuna convenzione in atto nell'ambito della categoria
merceologica concernente la fornitura in questione;
Effettuata, pertanto, specifica ricerca sul Mercato Elettronico delle
pubbliche Amministrazioni (MEpA), i tavoli della serie Odeon e
Archimede della ditta Alea s.r.l., via Col de Rust, 19, Caneva - fraz. Sarone

(PN) sono risultati più' rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, nonché
la migliore offerta, per prezzi, qualità, tipologia e colori richiesti;

Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, si procede
ad emettere ordine diretto di acquisto per la fornitura suesposta, tramite
mercato elettronico (MEPA), in favore della ditta Alea s.r.l. per un importo
di € 6.404,00 oltre l.V.A. di € 1.408,88 pari alla somma complessiva di
€7.812,88.

Considerato che la ditta, prima di dare inizio all'esecuzione della fornitura,

certificherà l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.lgs n.
50/2016 tramite autocertificazione ordinaria, nelle forme del D.P.R. n.

445/2000, cui seguirà, sempre prima dell'inizio dell'esecuzione, opportuna
verifica da parte della stazione appaltante;
Considerato che, come indicato nella Linee Guida n.4, in caso di

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si
avrà 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 ricevuta con l'applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;
Considerato che l'esecuzione della fornitura in affidamento terminerà il

giorno 28.05.2019;

Considerato che, la ditta è esonerata dal prestare dalla garanzia definitiva
ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in quanto è un
operatore con comprovata solidità economica;
Considerato che nell'esecuzione della fornitura non ci sono rischi da

interferenze e, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00;
Considerato che ad ultimazione della fornitura 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 l'applicazione delle penali ex art. 113bis, co. II, D.lgs n. 50/2016;

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 compatibili con l'affidamento de quo;
In osservanza della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
e delle deliberazioni dell'ANAC, si è provveduto ad acquisire lo SMART
CIG. Z8827D71AD.

VERIFICA AI SENSI DEL Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D.Lgs 101/2018.
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell 'atto ali 'albo, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 101/2018, ed ai sensi del
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero in riferimento alle particolari categorie
di dati previste dagli artt. 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI

CONTABILI

DI

CUI

ALLA

LR.

NÌ

28/2001

E

AL

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO
REGIONALE

La spesa riveniente dal presente provvedimento, è pari a € 6.404,00 oltre Iva pari ad €
1.408,88, per un importo complessivo di € 7.812,88, da impegnare cap. 3, art. 4 miss. 1,

prog. 3, cod. voce U. 2.02.01.03.001 (Mobili e arredi per ufficio) del Bilancio del
Consiglio regionale della Puglia, esigibilità 2019.Beneficiario: Alea s.r.l.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

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

1. di emettere per le ragioni sopra esposte, l'ordine diretto di acquisto
tramite il mercato elettronico (Mepa) e di affidare con il presente
provvedimento ex art.32 comma 2 D.Lgs.50/2016, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/2016, alla ditta Alea s.r.l., via
Col de Rust, 19, Caneva - fraz. Sarone (PN), la fornitura di n. 2
tavoli riunione, in assenza di rischi da interferenza, per il Consiglio
regionale della Puglia al prezzo complessivo di € 7.812,88 iva
inclusa - CIG Z8827D71 AD;
2.

di dare atto che l'esecuzione della fornitura in affidamento

terminerà il giorno 28.05.2019;

3. di impegnare l'importo di € 7.812,88 iva inclusa nei modi e
termini indicati nell'adempimento contabile in favore della ditta
Alea S.r.l. di cui al punto 1;

4. di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.L.gs 50/2016 quale
responsabile del procedimento la Dott.ssa Angela Vincenti,
Dirigente della Sezione Amministrativa e Contabile;
5. di liquidare in favore della ditta affidataria, su conto corrente

dedicato ai sensi della L.136/2010, l'importo di € 7.812,88

iva

inclusa;

6. di dare atto che al pagamento di quanto dovuto, si prowederà al
ricevimento della relativa fattura tramite apposito nulla osta a
pagare;

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con
l'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria da parte della Sezione Amministrazione e
Contabilità, ai sensi dell'art. 79,comma 2, L.R. 28/01;

8. di notificare, a mezzo pec, il presente atto alla ditta Alea s.r.l., via
Col de Rust, 19, Caneva - fraz. Sarone (PN), fermi restando gli
obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.lgs. n.50/2016 e D.lgs. n.
33/2013.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da
n. 5 facciate sarà:

•

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) giorni
lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE

DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Doitesa Angela Vince

/WM--

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive
dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dalla
stessa predisposto è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Gare e contratti

r\

dott.ssa Annalisa Di! Caiuq

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITÀ 2019

Visto di regolarità contabile e di registrazione dell'impegno di spesa relativo all'atto dirigenziale
Determina Sezione Amministrazione e Contabilità - 92 - 18/04/2019 (art.79. comma 2 - L.R. n.28 2001)

Causale impegno
det. 92/19 - afiìdamento tramite mepa per la fornitura di due tavoli da riunione - cig Z8827D71AD - DITTA ALEA SRL
U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

Miss.:01 Progr.:03 ** Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ** Titolo 002: Spese in conto capitale

Capitolo

Capitolo 03

Articolo

Articolo 04

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER ACQUISTO MOBILI. ARREDI E ATTREZZATURE
Natura Bilancio

Bilancio Autonomo

IMPEGNO N. 894 DEL 15/05/2019

Situazione Contabile Esercizio 2019

Stanziamento Iniziale

600.000,00

Variazioni definitive

500.000,00
0,00

Giroconti da Perenzione
Previsione attuale

1.100.000,00

Somme Impegnate

103.078,41

Disponibilità

996.921,59

Somma impegnata con il presente atto n. 894

7.812,88

Disponibilità residua

989.108,71

Data:

15/05/2019

A.P. Bilancio del Consiglio

Il Dirigente della Sezione

Dott.JiarRjta Sportelli

ìtttòa Angeja Vincenti!

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITÀ'2019

Visto di regolarità contabile e di registrazione dell'impegno di spesarelativo all'atto dirigenziale
Determina Sezione Amministrazionee Contabilità - 92 - 18/04/2019

(art.79. comma 2 - L.R. n.28/2001)

Causale impegno
det. 92/19- affidamento tramite mepa per la fornitura di due tavoli da riunione - cig Z8827D7IAD - DITI A ALEA SRL
U.2.02.01.03.00I Mobili e arredi per ufficio

Miss.: 01 Progr..03 ** Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ** Titolo 002: Spese in conto capitale

Capitolo

Capitolo 03

Articolo

Articolo 04

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER ACQUISTO MOBILI. ARREDI E ATTREZZATURE
Natura Bilancio

Bilancio Autonomo

IMPEGNO N. 894 DEL 15/05/2019

Situazione Contabile Esercizio 2019
Stanziamento Iniziale

600.000,00

Variazioni definitive

500.000,00
0,00

Giroconti da Perenzione
Previsione attuale

1.100.000,00

Somme Impegnate

103.078,41

Disponibilità

996.921,59

Somma impegnata con il presente atto n. 894

7.812,88

Disponibilità residua

989.108,71

Data:

15/05/2019

A.P. Bilanciadel Consiglio

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Ritf Sportelli

)tt.&&) Ansela Vincenti

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITÀ'2019

Visto di regolarità contabile e di registrazione dell'impegno di spesa relativo all'atto dirigenziale
Determina Sezione Amministrazione e Contabilità - 92- 18/04/2019 (art.79, comma 2 - L.R. n.28/2001)
Causale impegno
det. 92/19 - afiìdamento tramite mepaper la fornitura di due tavoli da riunione - cig Z8827D71AD - DIITA ALEA SRL
U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

Miss.: 01 Progr.03 ** Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ** Titolo 002: Spese in conto capitale
Capitolo

Capitolo 03

Articolo

Articolo 04

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER ACQUISTO MOBILI. ARREDI E ATTREZZATURE
Natura Bilancio

Bilancio Autonomo

IMPEGNO N. 894 DEL 15/05/2019

Situazione Contabile Esercizio 2019

Stanziamento Iniziale

600.000,00

Variazioni definitive

500.000,00

Giroconti da Perenzione
Previsione attuale

0.00

1.100.000,00

Somme Impegnate

103.078,41

Disponibilità

996.921,59

Somma impegnata con il presente atto n. 894

7.812,88

Disponibilità residua

989.108,71

Data:

15/05/2019

A.P. Bilancio del Consiglio
Dott.ssa RitafSportelli

Il Dirigente della Sezione

fouViisa Angela Vincenti

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BILANCIO 2019 - ESIGIBILITÀ'2019

Visto di regolarità conlabile e di registrazione dell'impegno di spesa relativo all'atto dirigenziale
Determina Sezione Amministrazione e Contabilità - 92 - 18^04/2019

(an.79. comma 2 - L.R. n.28/2001)

Causale impegno
det. 92T9 - affidamento tramite mepa per la fornitura di due tavoli da riunione - cig Z8827D7IAD - DI ITA ALEA SRL
U.2.02.0I.03.001 Mobili e arredi per ufficio

Miss.: 01 Progr.:03 ** Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ** Titolo 002: Spese in conto capitale

Capitolo

Capitolo 03

Articolo

Articolo 04

Declaratoria capitolo/articolo
SPESE PER ACQUISTO MOBILI. ARREDI E ATTREZZATURE
Bilancio Autonomo

Natura Bilancio

IMPEGNO N. 894 DEL 15/05/2019

Situazione Contabile Esercizio 2019

Stanziamento Iniziale

600.000,00

Variazioni definitive

500.000,00
0,00

Giroconti da Perenzione
Previsione attuale

1.100.000.00

Somme Impegnate

103.078,41

Disponibilità

996.921,59

Somma impegnata con il presente atto n. 894

7.812,88

Disponibilità residua

989.108,71

Data:

15/05/2019

A.P. Bilancio del Consiglio

Dott.ssa Rftispprtelli

(r

Il Dirigente della Sezione
Deflessa Angela Vincenti.

