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CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Servizio di supporto - Il dirigente

Oggetto: Determina a contrarre n. 5/2022 Acquisto divani per la sala d'attesa della Sez.
Giurisdizionale e arredi stanza del Procuratore regionale e della Pres. della Sez. di
Controllo. CIG Z4D361AB98. 13.950,00.
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss. mm. e ii.;
VISTE le Linee guida ANAC in attuazione del d.lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti approvato con
deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012 ora denominato
”Rego1amento autonomo di amlninistrazione e contabilita” con delibera 82/ DEL/ 2019
pubblicata sulla G.U. n. 93 del 19/04/19 e successive modifiche apportate con delibera n.
128/CP/2020 pubblicata sulla G.U. n. 127 del 18/05/20.
VISTE1e Linee guida relative aic0ntr011isu1l’assenza delle cause di esclusione di cui all’ art.
80 del d.lgs. n. 50/2016 trasmesse congiuntamente dal Vice Segr. Generale e dal magistrato
referente per 1’inf0rrnat1'ca in data 27 maggio 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021 di
approvazione del bilancio annuale di previsione della Corte dei conti per l’ann0 2022 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del
20 gennaio 2022;
RICHIAMATO il Decreto del Segretario generale della Corte dei conti n. 325 del
22/12/2021, mediante il quale al sottoscritto è stato attribuito Yincarico di preposizione al
Servizio di supporto alla Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di
Trento, a decorrere dal 22 dicembre 2021;
VISTO l'art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nonché il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti
approvato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti n. 8 del 5 novembre 2013;
ll

II

VISTE le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che prevedono Yobbligo
per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip
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di cui al1’art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da
Consip o dalle Centrali di committenza;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui a11’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;

VISTO il mod. 71 n. 3/2022 con il quale viene richiesta dalla Sez. Giurisdizionale la
sostituzione di n. 2 divani a due posti, i quali data la vetustà (degli anni 60) non hanno più
il parametro di resistenza al fuoco imposto dalla vigente normativa;
VISTO il mod. 71 n. 9 / 2022 con il quale viene richiesto da1Procuratore regionale 1' acquisto
di nuovi arredi per la propria stanza, nonché di migliorare il sistema di illuminazione,
predisponendo una piantana in prossimità della propria postazione di lavoro;
VISTO il mod. 71 n. 8/2022 con il quale viene richiesto dalla Presidente della Sezione di
Controllo 1’acquist0 di nuovi arredi per la propria stanza e di adibire una porzione di essa a
zona salotto di rappresentanza, per gli incontri istituzionali;
VIST A la circolare del Segr. Generale n. 37/ 2019 con 1e indicazioni per Yacquisto di arredi e
mobili in sede regionale;
DATO ATTO che, a seguito di ricerca di mercato sul MEPA, è stata individuata quale
miglior offerente la ditta Villotti srl di Trento (cod. fisc e p.iva 00492710223), che ha
presentato un preventivo di complessivi 13.950,00 euro (oltre IVA) per la fornitura e posa in
opera degli arredi sopra specificati (prot. Corte dei conti n. 530 del 6 aprile 2022, n. 547 del1’8
aprile 2022 e preventivo n. A22-02LF30032022 del 30 marzo 2022);
RITENUTO che e possibile il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del nuovo codice dei contratti pubblici sopra citato e constatato che
la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate
dal sopra citato Regolamento della Corte dei conti, e che, in particolare, l'art. 51 del
Regolamento stabilisce che si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso
che 1’imp0rt0 della spesa non superi Yammontare di euro 40.000,00;
RICHIESTI i fondi necessari a11’acquist0 sul capitolo 6000/01 ” Mobili e arredi per ufficio” al
competente ufficio della sede centrale (prot. n. 323 del 02/03/2022, n. 531 del 07/04/2022 e
n. 548 dell’08/ 04/ 2022) che ha autorizzato l’acquist0 di tutti gli arredi richiesti accreditando
in Sicoge gli importi necessari;
ACQUISITA Yautodichiarazione rilasciata dalla ditta Villotti srl, anche ai sensi degli artt. 46
e 47 de1D.P.R. n. 445/ 2000, attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’ art. 80 del
d.lgs. n° 50/2016;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha proceduto a dar corso all esecuzione dei controlli
ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta Villotti srl, come previsto da]l'art. 36,
co. 5 dello stesso Codice e dalle Linee guida ANAC n. 4/2018 e come ulteriormente
specificato dalle Linee guida interne del 27 maggio 2021 citate in premessa;
DATO ATTO che per la ditta Villotti srl di Trento (TN) (cod.fisc. e p.iva 00492710223):
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-

sono stati acquisiti la visura camerale aggiornata ed il DURC;

-

e stato verificato sul sito del1’ANAC che nei confronti del1'Impresa non risulta
l iscrizione nel casellario informatico tenuto dall Osservatorio dell ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l affidamento dei subappalti o ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

-

la Procura della Repubblica di Trento ha rilasciato i certificati del casellario giudiziale
intestato ai soggetti di cui di cui a11’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 delle due
imprese ed il certificato de11’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato, tutti con esito ”NULLO" 0 con reati che non costituiscono motivo di esclusione
dalla procedura di gara;

-

1’Agenzia delle Entrate di Trento ha rilasciato il certificato attestante la regolarità fiscale
dell’ Impresa;

-

é stato richiesto a11’Agenzia del Lavoro di Trento il rilascio del certificato attestante il
rispetto delle norme in materia di impiego di lavoro disabili ai sensi dell’art. 17 della l.
68/99, la quale ha comunicato che 1’Impresa non è soggetta agli obblighi previsti dalla l.
n. 68/99;

VERIFICATO che le clausole negoziali essenziali sono contenuti nelle allegate Condizioni
generali di contratto, che la ditta fornitrice ha già sottoscritto per accettazione e restituito a
questa Amministrazione;
DATO ATTO che ai sensi dellI art. 31 della D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto dott. Aldo Paolicelli, dirigente del Servizio di supporto alla
Sezione di controllo di Trento;
TENUTO CONTO che in applicazione de1l'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 il presente atto
è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Corte dei conti alla sezione
Amministrazione trasparente;

DETERMINA
1. di procedere, ai sensi de11’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18/4/2016 n° 50 e degli art.
50 e 51 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti, sul portale MEPA di Consip, al1’acquist0 degli arredi di cui ai mod. 71 n. 3, 8 e 9
2022 forniti dalla ditta Villotti srl di Trento (TN) (cod.fisc. e p.iva 00492710223) al prezzo
complessivo di 13.950,00 euro (oltre IVA) come sopra specificato;
2. di conferrnare, quale responsabile unico del procedirnento (RUP), ai sensi de11’art.31,
comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il dirigente di questo Servizio;
3. di autorizzare la spesa complessiva di 13.950,00 euro (oltre IVA) per la fornitura delle
tende di cui sopra e di imputarla al capitolo 6000/1 ” Mobili e arredi per ufficio”,
4. di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG: Z4D361AB98;
5. di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex art. 80 del d .1gs n. 50/2016 e autodichiarati da11'0peratore economicoz
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-

alla risoluzione del contratto e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta;

-

a11’app1icazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;

-

alla segnalazione a1l’ANAC, ai sensi de11'art. 80 co. 12 del codice e a1l’azione per il
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso a1l’aut0rita giudiziari competente;

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Corte dei conti alla sezione
Amministrazione trasparente, in applicazione de11’art.29, comma 1, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oltre che, tramite applicativo ” Modulo ANAC" .
I1 Funzionario Delegato e stato incaricato di provvedere a11’acquisizione del numero CIG
sul sito de11'ANAC, comunicandolo alla Ditta affidataria, e al reperimento degli atti di rito.

Le fatture saranno controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale. Solamente dopo tali controlli e previa verifica camerale e contributiva, il Funzionario
delegate avra cura di ottemperare al pagamento de11’irnp0nibile delle relative fatture (ai
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandole al capitolo
di spesa di competenza, dopo che il consegnatario avrà verificato la regolare esecuzione
secondo le vigenti regole contabili.
Il Dirigente
Aldo Paolicelli
ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
06 05 2022 10:02:15 GMT+01 00
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