GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DIREZIONE – Ufficio Gare
N° 194 del 31/12/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 2 calcio balilla,
mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 30 del
27 aprile 2018, avente per oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
2018-2019-2020”;
il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009
e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte…”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:
 l'articolo 37, comma 1, “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
l'articolo 31, comma 1, recante “Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
che tra la tipologia degli interventi previsti per l'attuazione del diritto allo
studio universitario in Sicilia, l’art. 3, comma 2, lettera h) della L.R. 25
novembre 2002, n. 20, 2. prevede testualmente:
h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e
turistica;
la nota prot. 4246 del 04/05/2018 avente per oggetto “richiesta
apertura
terrazzo
basile”
inoltrata
dall’Associazione
Progetto
Universitario nel quale si chiede, tra l’altro, la sostituzione del calcio
balilla presente nella Residenza Universitaria Santi Romano;
che il suddetto calcio balilla è notevolmente deteriorato tanto da non
ritenersi
economicamente
conveniente
procedere
ad
ulteriori
riparazioni;
che il calcio balilla incontra notevole gradimento da parte degli studenti
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CONSIDERATO
RITENUTO

VERIFICATO
DATO ATTO
PRECISATO

PRECISATO CHE

DATO ATTO CHE
CONSIDERATO

CONSIDERATO
RAVVISATA
TENUTOCONTO
VISTA

2

ospiti delle Residenze Universitarie e l’uso rappresenta un momento di
aggregazione e costituisce momento ricreativo sano ed economico, in
linea con i principi sanciti dalla summenzionata L.R. 20/2002;
che si sono ricevute diverse richieste di sostituzione e/o di aggiunta di
calcio balilla anche da parte di ragazzi ospiti in altre residenze
universitarie;
quindi di dover procedere all’acquisizione di n. 2 calcio balilla da
rendere utilizzabili da parte degli studenti ospiti delle residenze
universitarie gestite dall’Ente aventi le seguenti caratteristiche:
 otto aste;
 per 2/4 giocatori;
 aste rientranti;
 per esterni;
 di tipo professionale
 senza gettoniera;
sulla piattaforma AcquistinretePA – che non sono attive Convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della
presente determinazione a contrarre;
che per l’approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste
l’obbligo di avvalersi di una centrale di aggregazione o committenza;
che l’affidamento della fornitura viene disposta con il criterio del minor
prezzo in base alle caratteristiche mensionate, ai sensi dell’art. 95 co. 4,
lett. b) del D.lgs. 50/2016, che recita “per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato”;

il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’ordine di
acquisto
(O.D.A.)
del
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione;
le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
che il presente appalto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non prevede rischi
interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI e non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;
che effettuata una ricerca attraverso il portale degli acquisti della Pubblica
amministrazione (MEPA) è stato individuato un articolo denominato:
“CALCIOBALILLA
PROFESSIONALE
ASTE
RIENTRANTI
SENZA
GETTONIERA MODELLO G-500 WEATHERPROOF BLU PER ESTERNO”,
fornito da ZINETTI SRL PIAZZALE BACONE, 7/A 20124 MILANO Partita
IVA:00774410153
0229521270
0229409307 Pec Registro Imprese:
INFO@ZINETTISPORT.IT;
che il prodotto individuato possiede le caratteristiche richieste ed è offerto
al prezzo più basso come si evince dall’estratto dei prodotti, prodotto in
data 31 dicembre 2018 e che si conserva agli atti;
L’opportunità di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione della
fornitura sopra citata e ciò al fine di garantire le esigenze dell’Ente;
che l’importo stimato dell’appalto è di: Euro 1.070,00 oltre IVA con un
conveniente rapporto qualità-prezzo;
la deliberazione dell’ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300 “Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2018”, che esenta dal pagamento della contribuzione per i contratti
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VISTO
PRECISATO CHE

RITENUTO

ACCERTATO

di lavori pubblici, forniture e servizi del contributo contratti di importi
totali inferiori ad € 40.000,00;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per
importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto, adeguatamente
motivato;
il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto
(O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le
clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
di poter aggiudicare l’affidamento della fornitura sopra elencata alla
sopracitata ditta per un costo complessivo di €1.070,00, IVA esclusa,
previa verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi
1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 718 del bilancio
2018 di previsione dell’Ente è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’espletamento della fornitura in esame;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
DI CONTRARRE, mediante O.D.A. sul MePA, ai sensi dell’art. l'articolo 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente,
l’espletamento della procedura di acquisto diretto sul MePA ,“CALCIOBALILLA PROFESSIONALE
- ASTE RIENTRANTI SENZA GETTONIERA MODELLO G500 WEATHERPROOF BLU PER
ESTERNO”, fornito da ZINETTI SRL PIAZZALE BACONE, 7/A 20124 MILANO,Partita
IVA:00774410153
0229521270
0229409307
Pec
Registro
Imprese:
INFO@ZINETTISPORT.IT per una spesa complessiva massima stimata così specificata:
N
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Descrizione

Importo
unitario

CALCIOBALILLA PROFESSIONALE
- ASTE RIENTRANTI SENZA
GETTONIERA MODELLO G500
€ 535,00
WEATHERPROOF BLU PER
ESTERNO
SPESA COMPLESSIVA STIMATA

Importo
totale

IVA
22 %

Totale
con IVA

€ 1.070,00

€ 235,40

€ 1.305,40

€ 1.070,00

€ 235,40

€ 1.305,40

Art. 2
DI PROCEDERE alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2,
4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
Art. 3
DI AUTORIZZARE la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Ente per gli anni 2018, sul capitolo n. 718.
Art. 4
DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’I.D. Dott. Vincenzo Terzo, quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti, per
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l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione. La stessa svolgerà anche le
funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 5
DI NOMINARE, componenti dell’Ufficio del R.U.P., i componenti dell’Ufficio Gare dell’Ente.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/, in
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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