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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 13 Reg. Gen.le
N. 8 Reg Area - del 25/01/2022

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DI ARREDO ED HARDWARE PER IL
POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE CON FONDI DERIVANTI DA LAVORI PUBBLICI.
CUP: I25G18000000002 – CIG: ZE234F27F8 CUP: I22J19007520001 – CIG: ZD034F2805 CUP:
I28E18000020002 – CIG: ZF134F2817

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:
• Che con Decreto n. 06 del 03.01.2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;
• Che il comune di Telese Terme è beneficiario del Decreto di finanziamento definitivo n. 103 del
20.11.2020 – Dir. Gen. Ufficio/Strutt. 8 – UOD/Staff 94 - Attuazione Delibera Cipe 54-2016 con le risorse
FSC 2014-2020. Comune di Telese (BN). Intervento: Riqualificazione Turistica e recupero ambientale di
Via Roma e di Via Caio Ponzio Telesino nell' area urbana del Comune di Telese Terme - CUP
I25G18000000002 per € 2.135.526,80;
• Che il comune di Telese Terme è beneficiario di un “Contributo in conto interessi a valere sui mutui
agevolati dell’istituto per il credito sportivo per la realizzazione di impianti sportivi – derivanti
dall’iniziativa “Sport Missione Comune 2019 – ANCI ICS” – CUP: I22J19007520001 per € 670.000,00;
• Che il comune di Telese Terme è beneficiario del DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 179 DELL’11/06/2019 –
DIR. GEN. 5 UOD/STAFF 0, a valere sui fondi di cui al POR CAMPANIA FESR 2014_2020 – ASSE 8 –
Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.1. del POR Campania 2014_2020 – Piano degli Obiettivi di Servizio –

ex Delibera CIPE n. 79_2019 FSC e Fondo di cui alla L.R. n. 3 del 20.01.2017, CUP: I28E18000020002 per €
699.241,92;
• Che l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai commi 3 e 4 prevede quanto appresso:
o 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato
dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le
modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di
eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla
struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento
economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
o 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse
può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di
apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
• Che la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del
fondo per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che all’articolo 3, comma 3 recepisce quanto riportato ai commi 3 e 4 del
medesimo art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
• Che, con riferimento alle fonti finanziarie sopra individuate, l’Ente dispone delle somme appresso
indicate, per poter far fronte alle necessità di cui al comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
o Decreto di finanziamento definitivo n. 103 del 20.11.2020 – Dir. Gen. Ufficio/Strutt. 8 – UOD/Staff
94: Incentivo Funzioni Tecniche € 33.323,04 * 20% = € 6.664,61 oltre IVA 22%;
o Contributo in conto interessi Credito Sportivo: Incentivo Funzioni Tecniche € 10.600,00 * 20% =
€ 2.120,00 oltre IVA 22%;
o Decreto Di Finanziamento N. 179 dell’11/06/2019 – Dir. Gen. 5 Uod/Staff 0: Incentivo Funzioni
Tecniche € 8.418,03 * 20% = € 1.683,61 oltre IVA 22%;
• Che, quindi, l’importo utile per procedere all’affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI DI ARREDO
ED HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE ammonta ad € 10.467,81 oltre
IVA, quindi alla somma complessiva di € 12.770,73;
• Che, quindi, si è reso rende necessario bonificare al Comune di Telese Terme, Servizio Tesoreria, la
somma di € 10.467,81 oltre IVA, quindi alla somma complessiva di € 12.770,73, dai rispettivi capitoli di

imputazione, al fine di procedere all’acquisto di arredo e hardware per il potenziamento dell’Area Tecnica
comunale;
VISTE le determinazioni R.G. nn. 765 e 766 del 26.12.2021 e n. 729 del 14.12.2021, di bonifico delle somme
di cui sopra all’Ente, per il successivo affidamento;
RITENUTO necessario tutte le fonti finanziari per procedere all’affidamento delle forniture necessarie;
DATO ATTO che l’ufficio necessità dei materiali appresso indicati per i quali, l’Ufficio Tecnico, ha desunto il
prezzo medio di mercato, come riportato nella tabella che segue:
U.M.

pezzi

Quantità Descrizione
PC ASUS TOWER S300TA-51040F015T I5-10400F
8GB SSD512GB
NVIDIA GT1030 2GB TASTIERA
1
MOUSE W10

Pezzi

1

pezzi

2

pezzi

1

PC ASUS
TOWER
I3-10400F
8GB SSD256GB
TASTIERA MOUSE W10
MONITOR ACER LED 21,5" WIDE V226HQLBMID
UM.WVGEE.014
1920X1080 SMS
250CD/M2
1000:1(100.000.000:1) 2X1W MM VGA DVI HDMI
MONITOR ASUS LED 27" WIDE VA27EHE IPS
1920X1080 SMS 250CD/M2 100.000.000:1 VGA
HDMI

pezzi

2

MOBILI MEDI 128H X 120L CON ANTE E SERRATURE

pezzi

1

pezzi

2

pezzi

7

pezzi

10

CONTENITORE A GIORNO L90 P45 H254
CONTENITORE CON DOPPIE ANTE "SOVRAPPOSTE" IN
LEGNO L90 P45 H254

pezzi

6

Sedia Sprint Leyform con braccioli

SEDIA MOD SPRINT x DIREZ. CON BRACC. +
POGGIATESTA E RUOTE COD.17835+178029
SEDIA MOD WIKI RE OSPITI CON BRACCIOLI COD.
55262R

Prezzo
Unit.

Prezzo tot.

Iva

Totale Ivato

€ 710,00

€ 710,00

€ 156,20

€ 866,20

€ 661,60

€ 661,60

€ 145,55

€ 807,15

€ 130,00

€ 260,00

€ 57,20

€ 317,20

€ 150,00

€ 150,00

€ 33,00

€ 183,00

€ 382,50

€ 765,00

€ 168,30

€ 933,30

€ 200,00

€ 200,00

€ 44,00

€ 244,00

€ 145,00

€ 290,00

€ 63,80

€ 353,80

€ 308,70

€ 2.160,90

€ 475,40

€ 2.636,30

€ 434,87

€ 4.348,71

€ 956,72

€ 5.305,43

€ 153,60

€ 921,60

€ 202,75

€ 1.124,35

TOTALI

€ 10.467,81

€ 2.302,92

€ 12.770,73

DATO ATTO che l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
prevedono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
STABILITO
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è l’affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI
DI ARREDO ED HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede l’espletamento della FORNITURA DEI MATERIALI DI ARREDO ED
HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE;
 Che la scelta del contraente, considerato l’importo della fornitura pari ad € 10.467,81 oltre IVA come
per legge, sarà espletata mediante procedura di affidamento diretto (Legge 11 settembre 2020, n.
120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come





modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021) e ss.mm.ii., mediante valutazione di un preventivo da
parte di un operatore economico individuato, dal Responsabile del procedimento, tra quelli abilitati
alla piattaforma MEPA di CONSIP, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti, da affidare con
il criterio del Minor Prezzo;
Che l’operatore economico sarà individuato tra quelli che nei tre anni precedenti non sono stati
oggetto di inviti e/o affidamenti diretti, per lo stesso tipo di fornitura, per cui il principio di rotazione
è verificato;
Che il contratto sarà stipulato con lettera Commerciale o Stipula MEPA;

DATO ATTO CHE:




la determinazione n. 11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi
consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;
in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO lo schema di Richiesta di Preventivo ed i relativi allegati, predisposti dal Responsabile dell’Area Tecnica
Progettuale, Ing. Roberta COTUGNO;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
di utilizzare la piattaforma MEPA messa a disposizione da CONSIP per la suddetta procedura di gara
telematica, con le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica MEPA;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel manuale del sistema MEPA;
3. La Stazione Appaltante attesta che, considerata la provenienza dei fondi da più lavori pubblici, al fine di
poter rendicontare correttamente la spesa, sono stati acquisiti tanti codici CIG quanti sono i codici CUP
come appresso specificato:
 CUP: I25G18000000002 – CIG: ZE234F27F8
 CUP: I22J19007520001 – CIG: ZD034F2805
 CUP: I28E18000020002 – CIG: ZF134F2817
4.

Il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è dovuto
poiché l’importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00;

VISTI
 Il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 Il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 La Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021);

Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
 Di approvare integralmente la premessa;
 DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI DI ARREDO ED
HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE, da aggiudicare mediante
procedura di affidamento diretto (Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021) e
ss.mm.ii., mediante valutazione di un preventivo da parte di un operatore economico individuato, dal
Responsabile del procedimento, tra quelli abilitati alla piattaforma MEPA messo a disposizione da
CONSIP, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti, da affidare con il criterio del Minor Prezzo,
per l’importo a base d’asta di € 10.467,81 oltre IVA, quindi per somma complessiva di € 12.770,73;
 DI STABILIRE:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è l’affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI
DI ARREDO ED HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede l’espletamento della FORNITURA DEI MATERIALI DI ARREDO ED
HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA TECNICA COMUNALE;
 Che la scelta del contraente, considerato l’importo della fornitura pari ad € 10.467,81 oltre IVA come
per legge, sarà espletata mediante procedura di affidamento diretto (Legge 11 settembre 2020, n.
120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), così come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021) e ss.mm.ii., mediante valutazione di un preventivo da
parte di un operatore economico individuato, dal Responsabile del procedimento, tra quelli abilitati
alla piattaforma MEPA di CONSIP, nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti, da affidare con
il criterio del Minor Prezzo;
 Che l’operatore economico sarà individuato tra quelli che nei tre anni precedenti non sono stati
oggetto di inviti e/o affidamenti diretti, per lo stesso tipo di fornitura, per cui il principio di rotazione
è verificato;
 Che il contratto sarà stipulato con lettera Commerciale o Stipula MEPA;
 DI APPROVARE lo Schema di Richiesta di Preventivo predisposto dai tecnici, Ing. Roberta COTUGNO;
 DI ASSUMERE impegno di spesa all’avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura;
 DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberta COTUGNO, di provvedere a
tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/01/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

