Area Tecnica
Determinazione numero 1773 del 23/11/2021
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L.IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC33F49A4. .
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
Tra le funzioni della scrivente U.O. rientrano, ai sensi del vigente “Regolamento per il
funzionamento dei servizi di provveditorato ed economali”, la programmazione, fornitura e gestione
degli arredi per tutte le aree e servizi provinciali compresi gli uffici.
E’ necessario ed urgente provvedere all’integrazione della scorta di arredi presenti a
magazzino, dotazione che si è notevolmente ridotta in seguito alla sostituzione di mobili obsoleti e
all’allestimento di nuove postazioni di lavoro.
In particolare, occorre acquistare scrivanie e cassettiere in legno, sedie girevoli con e senza
braccioli e una lampada da terra chiesta dall’ufficio Trasporti e Concessioni con prot. 31976 del 1210-2021.
La scrivente U.O. ha puntualmente verificato su Consip ed Intercent-ER l’esistenza di una
convenzione attiva per la fornitura di tali articoli e ha individuato su Intercent-ER la convenzione
“Arredi per ufficio 4” che comprende 3 lotti ma non risulta utilizzabile per le ragioni sottoelencate:
- lotto 1 relativo ad arredi in legno per ufficio a ridotto impatto ambientale: dal 25-10-2021
risulta sospeso fino a nuova comunicazione;
- lotto 2 relativo ad arredi in metallo: non interessa nel caso specifico;
- lotto 3: sedie per ufficio a ridotto impatto ambientale: risulta essere esaurito.
Conseguentemente, si è operato ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
(convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020) che prevede l’affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00 anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Si è quindi provveduto a chiedere un preventivo alla Ditta Mobilferro s.r.l., con sede legale
in Trecenta, via R. Sanzio 366, 45027 Trecenta (RO),C.F./P.IVA 00216580290, già fornitrice di
arredi per le scuole secondarie della Provincia di Modena in base a convenzioni Intercent-ER.
L’offerta, assunta agli atti con prot. n. 37481 del 19-11-2021, comprende i seguenti arredi ai
costi netti indicati:
-n. 4 scrivanie ad altezza regolabile euro 204,60 cad.;
- n. 4 cassettiere in legno 3 cassetti con ruote euro 127,60 cad.;
- n. 9 poltroncine operative senza braccioli euro 131,04 cad.;
- n. 4 coppie di braccioli regolabili al costo di euro 26,04 a coppia;
- n. 1 lampada a piantana da terra a led al costo di euro 150,00.
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Questa offerta, che comporta una spesa di euro 2.762,32+iva per un totale di euro 3.370,04
iva compresa, è stata ritenuta equa e conveniente, anche considerando il fatto che il fornitore si è
reso disponibile a fornire i beni richiesti in tempi rapidi e comunque entro la fine dell’anno in corso.
Conseguentemente, occorre impegnare la somma di euro 3.370,04 al Capitolo 50 “Arredi e
mobili per gli uffici provinciali” del Peg 2021.
Con atto del Presidente n. 14 del 22-01-2021 è stato approvato il Peg 2021-2023.
L’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 c. 2 del D.L. n. 52/2012
convertito con L. n. 94/2012 e ulteriormente modificato dall’art. 1 c. 130 della L. n. 145/2018 e
l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono la possibilità del ricorso al mercato elettronico della P.A.
per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00 ma questo
non ricorre nel caso oggetto della presente determinazione, senza applicazione del criterio di
rotazione;
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 i pagamenti a favore della Ditta saranno effettuati
mediante bonifico bancario o postale.
Il conto corrente indicato dalla Ditta per il pagamento dovrà essere espressamente dedicato,
anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità nonché a consentire
alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il CIG rilasciato dall’ANAC relativo alla fornitura in oggetto è ZEC33F49A4: tale codice
verrà comunicato all’affidatario ed indicato all’atto del pagamento.
Si dà atto che l’affidatario risulta in posizione di regolarità contributiva e che il DURC
valido sino al 08-02-2022 è stato assunto agli atti con prot. n. 37481 del 19-11-2021.
Si dà, altresì, atto che l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale
richiesti e previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dal modello di autodichiarazione
pervenuto in data 19-11-2021 ed assunto agli atti con prot. n. 37781 del 22-11-2021.
Il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Dr.ssa Anna Rita Cavazzuti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) richiamate le premesse di cui al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, di procedere all’affidamento diretto del contratto di fornitura di arredi per ufficio
come indicato nelle premesse alla Ditta Mobilferro s.r.l., con sede legale in Trecenta, via R.
Sanzio 366, 45027 Trecenta (RO),C.F./P.IVA 00216580290;
2) di impegnare a favore della Ditta Mobilferro s.r.l. la somma di euro 3.370,04 al Capitolo 50
“Arredi e mobili per gli uffici provinciali” del Peg 2021 che dimostra la necessaria
disponibilità;
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3) di dare atto che la Ditta Mobilferro s.r.l. risulta in posizione di regolarità contributiva e che
il DURC valido sino 08-02-2022 è stato assunto agli atti con prot. n. 37481 del 19-11-2021;
4) di dare altresì atto che la predetta Ditta ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato od autonomo o avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati della Provincia nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per
conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
5) di dare atto che il CIG (codice identificativo gara) rilasciato dall’ANAC è
ZEC33F49A4;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione
la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
7) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme dell’art. 32 del D.Lgs.n.50/2016 e
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della
Provincia di Modena e che l’avvio dell’esecuzione della fornitura potrà avvenire anche sotto
riserva e in via d’urgenza nella more della stipulazione del contratto medesimo;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11, visto il modesto importo della fornitura
non si richiede la garanzia definitiva;
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
10) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione ordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1773 del 23/11/2021 - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1773 del 23/11/2021
Proposta n. 3670/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L.IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC33F49A4.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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