CITTA’ DI MONOPOLI
DETERMINAZIONE N° R.C.G.01648_2011 DEL
01/12/2011
N° Det.Sett.II RCS 00089/2011 del 09/11/2011
AREA ORGANIZZATIVA: ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIO
Dirigente: FRANCESCO SPINOZZI
Responsabile del Procedimento: INES D'ALESSANDRO
Estensore della Determina: INES D'ALESSANDRO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'EX
ART.125, D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI ALLA DITTA GRAFICHE VITO RADIO EDITORE
DI PUTIGNANO.
C.I.G. 23716668B0

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del
Comune
quindici
giorni
consecutivi
dal ________ al ________ N. __________ Registro
delle
pubblicazioni.

□

è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.

IL MESSO COMUNALE

Lista di distribuzione:

IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA
ORGANIZZATIVA II ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: Aggiudicazione cottimo fiduciario ai sensi dell’ex art.125, D.Lgs.163/2006
della fornitura di materiale tipografico per la durata di cinque anni alla ditta
GRAFICHE VITO RADIO EDITORE di Putignano.- C.I.G. 23716668B0

PREMESSO:
-

che con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio
N° R.C.G. 00751_2011 del 19/05/2011, esecutiva nei modi di Legge, veniva indetta gara informale
per la fornitura di stampati occorrenti per gli uffici pubblici di competenza del Comune di
Monopoli, con approvazione degli atti di gara;

-

che con la predetta determinazione dirigenziale N° R.C.G. 00751_2011 del 19/05/2011 veniva
stabilito, altresì, di aggiudicare il servizio in questione con il metodo del cottimo fiduciario
secondo quanto previsto dall’ex art.125 D.Lgs. 163/2006, mediante offerte segrete dei prezzi dei
singoli articoli, con aggiudicazione a favore dell’offerta recante il prezzo complessivo più basso;

-

che con lettera prot. nr. 28690 del 21/06/2011 veniva indetta per il giorno 13 luglio 2011 la gara
informale di cui si tratta, alla quale venivano invitate a presentare offerta sette Ditte;

-

che la gara veniva indetta con aggiudicazione al migliore offerente sotto il profilo strettamente
economico, avvalendosi della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario,
con le modalità previste dall’ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, mediante offerte segrete dei prezzi
unitari di ogni singolo articolo oggetto della fornitura, con aggiudicazione a favore dell’offerta
complessivamente più vantaggiosa;

-

che come stabilito dalla lettera invito, alla procedura negoziata le offerte dovevano pervenire,
con le modalità indicate dal disciplinare di gara, in piego chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, non più tardi delle ore 14,00 del giorno 12 luglio 2011;

-

che alla data prefissata si svolgeva la procedura negoziata in argomento alla quale partecipavano
due imprese, come si evince dal verbale di gara n.1 del 13/07/2011, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Presidente di gara aggiudicava sotto le riserve di Legge (verbale n. 1 del
13/07/2011) la procedura negoziata alla ditta GRAFICHE VITO RADIO EDITORE, corrente in
PUTIGNANO (Ba), per un importo presunto complessivo annuo di €. 17.917,00 oltre Iva c.p.l., tenendo
conto anche della dichiarazione della 2° Ditta partecipante EVOPRINT SRL che dichiarava l’offerta
presentata “anomala” come da disposizioni di Legge;
CONSIDERATO che la stazione appaltante ha proceduto alla richiesta della verifica
dell’anomalia dell’offerta con lettera prot. nr. 34873 del 25/07/2011, e che la Ditta con lettera prot.
nr. 37877 del 12/08/2011 ha prodotte le giustificazioni a dimostrazione di essere “in grado di proporre

nel rispetto di una concreta razionalità economica, un prezzo considerevolmente vantaggioso per il
comune appaltante” la valutazione si risolve nella generica affermazione per cui dall’analisi dei prezzi,
dalla descrizione specifica delle forniture a farse e dalla idoneità imprenditoriale della ditta, risulta la
congruenza dell’offerta e la mancanza di qualsiasi ipotesi di anomalia;
TENUTO CONTO di tutto quanto innanzi precisato la stazione appaltante ha richiesto tutta la
documentazione necessaria all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, con esito positivo riguardo
l’idoneità, alla Ditta 1^ classificata GRAFICHE VITO RADIO EDITORE, corrente in PUTIGNANO
(Ba), per un importo complessivo annuo di € 17.917,00 oltre Iva c.p.l.;
VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti di competenza del Comune di Monopoli;

D E T E R M I N A
1)- DI APPROVARE l’allegato verbale di aggiudicazione della procedura di gara svolta in data
13/07/2011 per l’appalto della fornitura pluriennale di materiale tipografico occorrente per gli
Uffici e servizi comunali, alla quale sono state invitate a presentare offerta nr. 7 Ditte ed a cui
hanno partecipato nr. 2 Ditte;

2)- DI AGGIUDICARE definitivamente, per l’effetto, l’appalto della fornitura di cui si tratta alla
Ditta GRAFICHE VITO RADIO EDITORE, corrente in PUTIGNANO (Ba), Via Mummolo n. 13, per
un importo complessivo annuo di € 17.917,00 oltre Iva c.p.l.;

3)- DI ADDIVENIRE alla firma del contratto per rogito del Segretario Generale, con oneri e spese a
carico dell’aggiudicataria, con decorrenza presumibile dalla data del 1° gennaio 2012;

4)- DI DARE ATTO che la Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione provvisoria di €. 1.875,00
a mezzo polizza fidejussoria nr. 070720582 emessa in data 11/07/2011 dall’Agenzia ALLIANZ
S.p.a. /Agenzia di Putignano;

5)- DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura pluriennale per la durata di cinque anni, oggetto del
presente provvedimento, è pari ad €. 108.397,85, I.V.A. inclusa al 21%, corrispondente ad
€. 21.679,57= I.V.A. inclusa al 21%, per ciascun anno, così come risulta dalla tabella allegata al
presente atto, relativa agli anni 2012/2016, codice SIOPE 1201, con l’intervento ed il capitolo a
fianco di ciascun servizio specificati;

6)- DI DEMANDARE alla Sezione Appalti e Contratti tutti gli atti conseguenziali al presente
provvedimento finalizzati alla stipula del contratto relativo alla presente fornitura.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
(Dott. Francesco Spinozzi)
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PROSPETTO CONTABILE
Tabella Impegno di Spesa / Impegno Frazionato / Prenotazione / Pluriennale:
Sub

Numero

Anno

I

Tipo

S

CDC

T F

CDR

Importo

ART

Causale

CAP

Creditore

Totale Impegno: € 0,00
Tabella Disimpegno di Spesa:
Sub

Anno

NUM

Tabella Accertamento/Disaccertamento di Entrata:

I

Tipo

Totale Disimpegno: € 0,00

S

CDC

T F

CDR

Importo

ART

Causale

CAP

Creditore

Disimpegno
Anno

Sub

CDC

CDR

ART

T

CAP

Importo

RIS

Causale

CAT

Debitore

Num

Anno

Totale Accertamento: € 0,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che è stata impegnata come sopra indicato.

Annotazioni: prospetto impegni vedi allegato.
Monopoli, data R.C.G.

Lista di Distribuzione:

Ufficio Impegni
Rag. COSIMA MACCURO

Il Responsabile del Servizio Finanziario:
Dott. Francesco Spinozzi

