SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Servizio di supporto - Il Dirigente

Oggetto: Determina a contrarre n. 4/2022 Acquisto corpo illuminante
Procuratore regionale. CIG Z45364AE0C. 1.305,54
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
n. 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.
80 del d.lgs. n. 50/2016 trasmesse congiuntamente dal Vice Segr. Generale e dal magistrato
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021 di
approvazione del bilancio annuale di prev
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, med
Servizio di supporto alla Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di
Trento, a decorrere dal 22 dicembre 2021;
del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
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;
VISTE le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review
per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip
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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);
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
VISTO il mod. 71 n. 9/2022 con il quale viene richiesto dal Procuratore regionale
di nuovi arredi per la propria stanza, nonché di migliorare il sistema di illuminazione,
predisponendo una piantana in prossimità della propria postazione di lavoro;
mobili in sede regionale;
DATO ATTO che è stata individuata, sul portale MEPA di Consip, la ditta Luce e Design srl
di Trento (cod. fisc. e p.iva 01396990226) che ha presentato un preventivo di 1.305,54 euro
(oltre IVA) per la fornitura del corpo illuminante (offerta n. 022-0274 del 5 aprile 2022);
RITENUTO che è possibile il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai
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,
Regolamento stabilisce che si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso
Mobili e arredi per ufficio
competente ufficio della sede centrale (prot. n. 531 del 07/04/2022) che ha autorizzato
di tutti gli arredi richiesti dal Procuratore
necessario;
Luce e Design srl, anche ai sensi degli
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 Luce e Design srl, come previsto
ulteriormente specificato dalle Linee guida interne del 27 maggio 2021 citate in premessa;
DATO ATTO che per la ditta Luce e Design srl di Trento (TN) (cod.fisc. e p.iva 01396990226):
-

sono stati acquisiti la visura camerale aggiornata ed il DURC;

-

è stato verificato sul sito
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;
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DATO ATTO che il contratto verrà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma
MePA;
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 dell 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;
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
t. 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,
del corpo illuminante di cui al mod. 71
n. 9/2022 fornito dalla ditta Luce e Design srl di Trento (TN) (cod.fisc. e p.iva
01396990226) al prezzo complessivo di 1.305,54 euro (oltre IVA) come sopra specificato;
2.

comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il dirigente di questo Servizio;

3. di autorizzare la spesa complessiva di 1.305,54 euro (oltre IVA) per la fornitura delle
tende di cui sopra e di imputarla al capitolo
Mobili e arredi per ufficio
4. di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG: Z45364AE0C;
5. di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex art. 80 del d
-

alla risoluzione del contratto e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo

contratto;

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Corte dei conti alla sezione
1, del d.lgs. 18 aprile
Modulo ANAC .
i 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
relative fatture (ai
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandole al capitolo
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di spesa di competenza, dopo che il consegnatario avrà verificato la regolare esecuzione
secondo le vigenti regole contabili.
Il Dirigente
Aldo Paolicelli
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