ORIGINALE
Determinazione n. 308 del 23/06/2022
AREA 1 - ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto:

CIG Z4A36DD5BC ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER GLI
UFFICI COMUNALI

Preso atto della necessità di sostituire alcune sedie operative per gli uffici della sede comunale in
quanto quelle attualmente in uso sono rotte e/o estremamente datate e negli anni hanno perso la
loro funzionalità;
Viste le richieste, agli atti dell’ufficio economato, di sostituzione di nr. 18 sedie;
Tenuto conto che le sedute sono destinate alle postazioni di lavoro con videoterminali e, pertanto,
devono rispondere ai requisiti di sicurezza, comfort e resistenza, in particolare devono essere
conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e anche ai “criteri ambientali
minimi” (C.A.M.) per la fornitura di arredi per interni, di cui all'allegato 2 al D.M. 22.02.2011;
Richiamati a tal proposito:
• l’art. 34 comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” che
prevede che le Stazioni Appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione di
gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM;
• l’art. 34 c.3 che precisa che l'obbligo di cui al comma 1 si applica per gli affidamenti di
qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e
lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato piano d'azione;
Viste le indicazioni del responsabile della sicurezza sulle caratteristiche delle sedie per le postazioni dotate di
videoterminali di cui alla nota del 10.11.2018 allegata;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare una breve indagine di mercato con le ditte Errebian Spa P. IVA
02044501001/C.F. 08397890586 con sede legale in Viale dell’Informatica 8 – 00071 Pomezia e Breviglieri
Srl C.F./P.IVA 00595540295 con sede in Corso del Popolo, 100 - 45100 Rovigo acquisendo via mail i
preventivi per tre modelli di sedute, il modello Echochair proposto da entrambi i fornitori, il modello Okay
proposta dalla ditta Errebian SpA ed il modello Hubble proposto dalla ditta Breviglieri Srl;
Visti i preventivi di spesa per i suddetti modelli:
modello Echochair

- ditta Errebian Spa - preventivo di prot. 14789/2022 - prezzo unitario € 299,00 + IVA, incluso spese di
consegna e montaggio;
- ditta Breviglieri Srl preventivo di prot. 14450/2022 – prezzo unitario € 340,00 + IVA, escluso spese di
consegna e montaggio di € 50,00;
modello OKAY
- ditta Errebian Spa - preventivo di prot. 14497/2022 prezzo unitario € 200,00 + IVA, incluso spese di
consegna e montaggio;
modello Hubble Pro
- ditta Breviglieri Srl - preventivo del 21.03.2022 prezzo unitario € 250,00 + IVA, escluso spese di consegna
e montaggio di € 50,00;
Tenuto conto che le sedute proposte sono state visionate e provate da alcuni degli utilizzatori;
Considerato che, dopo aver preso visione e provato i tre modelli di sedute, si è optato per il modello OKAY
proposto dalla ditta Errebian Spa in quanto valutato positivamente quanto a comfort, ergonomia e
funzionalità;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto del modello OKAY che, a parità di requisiti, è risultato anche il
modello con il miglior prezzo, € 197,00 + IVA cadauna;
Considerato che il modello OKAY proposto dalla ditta Errebian SpA risponde alle specifiche tecniche
richieste e alle certificazione CAM, come risulta dall’allegato al presente atto;
Verificato che la disponibilità al capitolo Capitolo 300400 “Acquisto mobili e attrezzature per uffici” è di €
4.674,26 e pertanto, è possibile impegnare la spesa per l’acquisto delle 18 sedie richieste, del modello
OKAY;
Dato atto che:
•
la fornitura di cui al presente provvedimento è di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto,
non è obbligatorio il ricorso al Me.PA, ai sensi dell'art. 1 comma 130, della legge 30 dicembre 2018;
•
ricorrono le condizioni di cui al DL 16 luglio 2020, n. 76 (DL semplificazioni) convertito con
modificazioni in L. 11.09.2020 n. 120 e novellato dal DL 77/2021 convertito con modificazioni in L.
108/2021, che, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, consente l’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;
Effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti di ordine generale come previsto dalle Linee Guida n. 4
di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, con riguardo a:
• consultazione del casellario ANAC sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 (ricerca allegata al presente atto);
• verifica della regolarità contributiva con acquisizione del DURC in corso di validità, da cui risulta la
regolarità contributiva della ditta Errebian SpA - Durc di prot. n. 14541/2022, allegato al presente
atto;
Visti:

•

•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/05/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del Piano della Performance 2022;
•
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti relativi a lavori servizi e forniture;
•
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
la Legge n° 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n° 76/2020,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;
•
i due pareri forniti dal Ministero delle Infrastrutture sui quesiti 753/2020 e 764/2020,
in materia di semplificazioni (dl n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020), in base ai quali
il Dicastero ha chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una
particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere

preventivi, poiché la finalità è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti
di modico valore, con procedure snelle; il Ministero evidenzia infatti, che il legislatore ha
previsto tali modalità di affidamento semplificate al fine di addivenire ad affidamenti in tempi
rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione
dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero
decreto semplificazione;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2022 che approva il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024;
•
la Legge n. 136/2010, artt. 3 e 6, e ss. mm. ii. che prevede l'obbligatorietà della
tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici;
•
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Dato atto che si è provveduto a dare corso agli adempimenti previsti dalla citata Legge n. 136 nella
predisposizione della documentazione, acquisendo a tal fine il seguente Codice di identificazione gare CIG
Z4A36DD5BC;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e art. 7 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 132 del 22.12.2021, il sottoscritto non è in situazione di conflitto di interesse riguardo
al presente provvedimento;
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse suesposte fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Errebian SpA - P. IVA
02044501001/C.F. 08397890586 con sede legale in Viale dell’Informatica 8 – 00071 Pomezia, la
fornitura di nr. 18 sedie operative modello Okay per gli uffici comunali, al prezzo di € 197,00
+ IVA 22% cadauna, per un totale di € 3.546,00 + IVA 22% comprensivi di consegna e
montaggio;

3. di impegnare la somma complessiva di € 4.326,12 nel bilancio di previsione 2022-2024,
esercizio 2022 a Missione 01 Programma 03 Titolo 2 Macro aggregato 03 Capitolo 300400
“Acquisto mobili e attrezzature per uffici”;

4. di dare atto che si è provveduto a dare corso agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136
acquisendo il CIG Z4A36DD5BC;

5. di dare che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2022;
6. di dar corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento di cui agli artt. 23 e
37 del D.Lgs. 33/2013.
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