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DOC.INTERNO N.66262064 del 21/07/2017
--~~~E DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA PUGLIA
IL DIRIGENTE DEL S.A.U.R. PER LA PUGLIA
ha adottato la seguente determinazione

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), ed in particolare
-)l'articolo 32, comma 2, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli clmnenti
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-)l'articolo 36, comma·2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 21016, n. 50 (contratti sotto soglia in
affidamento diretto per importi inferiori a Euro 40.000,00);
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.l36 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. l, comma 510
il quale prevede che l'autorizzazione all'acquisto di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni
Consip si può verificare solo allorché il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo
al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. l, comma 270,
che modifica il comma 450 dell'art. l della Legge 296/2006, il quale prevede l'obbligo per le
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici per
importi pari o superiori tra 1.000 euro e la soglia comunitaria;
VISTO l'art. 4·1, comma 3, lett. g) del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle àttribuzioni
della Corte;
VISTO l'art. 40, comma l e 3 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria
della Corte dei conti;
VISTA la Mail del Consegnatario regionale prot. n. 654 del 21/07/2016, con la quale si chiedeva un
intervento urgente di riparazione della guaina a protezione del lastrico solare del terrazzo
interno del primo piano dell'edificio, presso la Sede della Corte dei conti di Bari;
ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Funzionario Delegato, esiste la
copertura finanziaria della relativa spesa presunta, comprensiva di IVA al 22%, che sarà
imputata sul Capitolo n. 463 "Spese di funzionamento" della gestione in conto competenza del
programma annuale per r esercizio in corso;
PRESO ATTO che occorre procedere, all' intervento di manutenzione, onde garantire la messa in
sicurezza dell'edificio e che l'importo presumibile del lavoro consente il ricorso alla procedura
di affidamento diretto in quanto la ditta manutentrice offre garanzie di rapidità e affidabilità,
già verificate, nell'esecuzione dci lavori:
DETERMINA
l) di provvedere, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, all' intervento richiesto, mediante
procedura di affidamento diretto:

o

su piattaforma CONSIP con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ovvero con RdO;
O
su piattaforma Me.P.A. con ODA;
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su piattaforma Me.P.A. con RdO con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
se trattasi di fornitura di beni, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa se trattasi di fornitura di servizi;
su piattaforma Me.P.A. l CONSIP collegato a RdO n. _ _ _ _ _ _ _ _,
su libero mercato con più operatori in quanto;
SU libero mercato con affidamento diretto in quanto;
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l'importo è inferiore a Euro 1.000,00;
non è presente sul mercato elettronico;
è richiesta una quantità minima acquisibile;
è presente Ina non è conforme a quanto richiesto;
la piattaforma Mc.P.A. non' è accessibile;
il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.

2) di assegnare al Dott. Nigro Luigi l'istruttoria del relativo procedimento di affidamento;
3) in caso di proposte di soluzioni tecniche simili, il lavoro verrà aggiudicato col criterio del minore
costo.

IL DIRIGENTE SAUR
Grottola)
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