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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 DEL 19/12/2018

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI: CASALINGHI  ALLA DITTA CARPICECI RENZO & FIGLI SNC DI
PORTO SAN GIORGIO (FM) PER UN IMPORTO PARI AD  1.149,62  IVA ESCLUSA -  LOTTO 1  -  CIG
ZC225B45E1 E ATTREZZATURE PER I REFETTORI  ALLA DITTA TRE A DEI FRATELLI AV 

IL  DIRIGEN TE

PREMESSA:

Il 14/11/2018, con determinazione dirigenziale n° 1230, è stata indetta ai sensi dell’articolo 192
Tuel e dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, una procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
codice dei contratti, mediante indagine di mercato a mezzo MEPA rivolta a tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti  previsti  dall'avviso di gara (“RDO Aperta”) per  l'individuazione di un operatore
economico cui affidare la fornitura di casalinghi Lotto 1 – CIG ZC225B45E1 e attrezzature per i refettori
Lotto 2 – CIG ZE12B5BF6 - Rdo n. 2138014

Il relativo avviso di gara è stato pubblicato sulla piattaforma del Me.Pa. (www.acquistinretepa.it), e sul
sito istituzionale del Comune di Spoleto, a far data dal 21/11/2018.

L'importo presunto posto a base di gara è stato stimato complessivamente in euro 4.250,00 oltre iva, così
distribuito:

Lotto 1 : Fornitura di casalinghi vari CIG ZC225B45E1 – importo a base d'asta € 1.750,00 oltre iva

Lotto 2 : Fornitura di n. 8 carrelli multiuso in acciaio inox  CIG ZE12B5BF6 – importo a base d'asta €
2.500,00 oltre iva

Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
del D.lgs 50/2016.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del 30/11/2018, termine
entro il quale sono pervenute n. 5 offerte per il lotto 2 da parte delle seguenti ditte: 

1. CARPICECI RENZO & FIGLI snc c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via
Mariano Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00)

2. ENNEGINET Srls  c.f. p.iva 03361390549 con sede in Spoleto - via S. Borgiani n. 8 (data
presentazione 30/11/2018 ore 11:22)

3. S.A.T.  Grandi Cucine Snc di  BULLETTI G.B. - COLI P. & C.  con sede in Perugia – via
Gerardo Dottori n. 90 (data presentazione 30/11/2018 ore 10:55)
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4. TRE A DEI FRATELLI AVERSANO G. & V. snc con sede in Benevento – via Avellino n. 47
(data presentazione 30/11/2018 ore 8:46)

5. VINCAL SRL con sede in Roma, via di Portonaccio n. 13 (data presentazione 28/11/2018 ore
15:06)

Tra queste una sola ditta ha presentato anche un'offerta per il Lotto 1:

CARPICECI RENZO & FIGLI snc c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via Mariano
Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00)

In  data  03/12/2018 è  stato  data  avvio  pertanto  all'apertura  e  all'esame  delle  Buste  “Documenti”
presentate dalle sopracitate ditte che, essendo risultati conformi a quanto richiesto, sono state ammesse
al prosieguo delle successive fasi di gara.

Ai  sensi  dell'art.  29 c.1  del  d.lgs  50/2016,  è stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  l'avviso
attestante l'ammissione delle ditte alla fase di apertura delle schede tecniche e dell'offerta economica e
pertanto  è  stato  possibile  procedere  con l'apertura  delle  relative  buste  virtuali.  Aprendo  le  buste  il
Responsabile del Procedimento ha verificato quanto segue: 

__________________________________________

• Per il Lotto 1- “affidamento della fornitura di casalinghi e attrezzature per i refettori ”–
CIG ZC225B45E1

1° la ditta CARPICECI RENZO & FIGLI SNC ha formulato un'offerta di € 1.149,62 oltre iva, di cui
costi di sicurezza aziendali non specificati, di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016, compresi nell'offerta;

Terminato  l'esame  dell'offerta  economica,  che  è  risultata  regolare  e  congrua,  si  è  proceduto
all’approvazione della stessa agendo sugli appositi comandi della piattaforma Mepa.

affidamento  della  fornitura  di
casalinghi  e  attrezzature  per  i
refettori  –  Lotto  1  -  CIG

ZC225B45E

1° e unico classificato: 

CARPICECI RENZO & FIGLI SNC con un'offerta di € 1.149,62

oltre iva

• Per  il  Lotto  2-   Fornitura  di  n.  8  carrelli  multiuso  acciaio  inox CIG  ZE125B5BF6 il
programma ha evidenziato la seguente graduatoria:
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1° - TRE A DEI FRATELLI AVERSANO G. & V. snc con sede in Benevento – via Avellino n. 47 (data
presentazione 30/11/2018 ore 8:46)  – importo offerto  € 1504,00 oltre iva, di cui costi di sicurezza
aziendali non specificati, di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016, compresi nell'offerta.

2° - CARPICECI RENZO & FIGLI snc  c.f. p.iva. 01215250448 con sede in Porto San Giorgio – Via
Mariano Imperatori n. 7 (data presentazione 30/11/2018 ore 11.00) – importo offerto € 1.600,00 oltre

iva.

3° -  VINCAL SRL  con sede in Roma, via di  Portonaccio n. 13 (data presentazione 28/11/2018 ore
15:06) – importo offerto € 1.769,28 oltre iva.

4° - S.A.T. Grandi Cucine Snc di BULLETTI G.B. - COLI P. & C. con sede in Perugia – via Gerardo
Dottori n. 90 (data presentazione 30/11/2018 ore 10:55) – importo offerto € 2.120,00 oltre iva.

5°  -  ENNEGINET  Srls  c.f.  p.iva  03361390549  con  sede  in  Spoleto  -  via  S.  Borgiani  n.  8  (data
presentazione 30/11/2018 ore 11:22) – importo offerto € 2.240,00 oltre iva.

Il sistema telematico MEPA ha evidenziato il superamento della soglia di anomalia di €
751,35  rispetto  alla  base  d'asta   da  parte  della  1^  classificata  ditta  TRE  A  DEI  FRATELLI

AVERSANO G. & V., e in quanto tale, presuntivamente anomala. Pertanto con nota pec. n. 72735
del  06/12/2018  sono  state  richieste  alla  ditta  spiegazioni  utili  a  dimostrare  la  congruità
dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs 50/2016.

La stessa ditta con propria nota acquisita al protocollo n. 74094 del 10/12/2018, ha chiarito quanto
richiesto; il Rup ha quindi ritenuto i suddetti giustificativi adeguati. 

Accolte positivamente le spiegazioni richieste e terminato l'esame dell'offerta economica, che è risultata
regolare e congrua,  si  è proceduto all’approvazione della stessa agendo sugli  appositi  comandi  della
piattaforma Mepa.

affidamento  della  fornitura  di
casalinghi  e  attrezzature  per  i
refettori  –  Lotto  2  -  CIG

ZE12B5BF6

1° classificato: 

TRE A DEI FRATELLI AVERSANO GIOVANNI & VITTORIO con

un'offerta di € 1.504,00  oltre iva

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno affidare la fornitura di casalinghi e attrezzature per i refettori alle
seguenti ditte:



w  ww.comune.spoleto.  p  g.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 DEL 19/12/2018

LOTTO 1 –  fornitura di casalinghi -  ditta CARPICECI RENZO & FIGLI SNC con sede in PORTO SAN
GIORGIO – VIA MARIANO IMPERATORI, 7 (FM)  c.f. e p.iva 01215250448 dietro il corrispettivo dalla ditta
richiesto ritenuto congruo.

LOTTO 2 - Fornitura di  n. 8 carrelli  carrelli  multiuso in acciaio inox -  ditta TRE A dei fratelli
Aversano Giovanni  & Vittorio  snc con sede in BENEVENTO – VIA AVELLINO N. 47 (BN) c.f.  e p. iva
00599060621 dietro il corrispettivo dalla ditta richiesto ritenuto congruo.

DATO ATTO CHE: 

• sono state avviate le verifiche dei requisiti di ordine generale dichiarati dalle ditte risultate prime
in graduatoria e acquisite le dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva in corso di validità
(DURC) prot. INAIL n. 14303525 (scadenza validità 02/04/2019) della ditta CARPICECI RENZO
& FIGLI SNC con sede in PORTO SAN GIORGIO – VIA MARIANO IMPERATORI, 7 (FM)  c.f. e
p.iva 01215250448 e prot. n. INAIL n. 13524899 (scadenza validità 17/02/2019) della ditta TRE
A dei fratelli Aversano Giovanni & Vittorio snc con sede in BENEVENTO – VIA AVELLINO N. 47
(BN) c.f. e p. iva 00599060621;

• l'aggiudicazione diventa efficace al termine della verifica del possesso dei requisiti prescritti ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

• al  fine  di  rispettare  le  regole  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  L.
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la
propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto dedicato;

• il  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  effettuato  mediante  bonifico  bancario  entro  60  giorni
dall'acquisizione di apposita fattura;

• tutti  i  documenti inerenti  alla presente procedura sono custoditi agli atti del Servizio Scuola
Famiglia Minori della Direzione Servizi alla Persona;

• la spesa di complessiva di € 3.237,42 sarà finanziata come indicato nel dispositivo;

• il  fine  che  i  contratti  intendono  perseguire  è  l'acquisizione  della  fornitura  di  casalinghi  e
attrezzature per i refettori come indicato in premessa al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attività presso gli asili nido e le scuole  (art. 192 del D.lgs 267/2000 e smi);

MOTIVAZIONE:

Avviate le richieste in merito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalle
ditte aggiudicatrici e acquisiti i rispettivi DURC; attestato che è stato adempiuto a quanto previsto
dall'art.  29 comma 1 del  d.lgs.  50/2016; Con il  presente  provvedimento,  stante  l’esito  della
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procedura di gara sintetizzato in premessa, ai sensi dell'art. 32 c.5 del d.lgs. 50/2016, si rende
necessario aggiudicare  la fornitura  di casalinghi e attrezzature per i refettori come indicato in
premessa per il regolare svolgimento delle attività presso gli asili  nido e le scuole scuole, alle
ditte:

   CARPICECI RENZO & FIGLI SNC con sede in PORTO SAN GIORGIO – VIA MARIANO IMPERATORI,
7 (FM)  c.f. e p.iva 01215250448 dietro il corrispettivo di € 1.402,54 iva inclusa 

TRE A dei fratelli Aversano Giovanni e Vittorio snc con sede in BENEVENTO – VIA AVELLINO N. 47
(BN) c.f.e p.iva 00599060621 dietro il corrispettivo di € 1.834,88 iva inclusa

RICHIAMATI

-Il  Decreto  Sindacale  n.  29  del  15/05/2017  avente  ad  oggetto  “Nomina  Responsabile  della
Direzione Servizi alla Persona e nuova disciplina delle supplenze con effetto 15 maggio 2017” ai
sensi degli artt. 50, 109 e 110 del  TUEL, con effetto dal 15/05/2017, con il quale viene conferita
– tra l'altro -  l'assegnazione d'incarico dirigenziale della “Direzione Servizi alla Persona”  per la
durata di tre anni a partire dal 15/05/2017 alla Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli;

-La  Determinazione  Dirigenziale  n.  584  del  14/07/2017  relativa  alla  attribuzione  delle
responsabilità di  servizio  e di procedimento della Direzione Servizi  alla Persona,  nonché delle
specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 – lett. F) e I) del CCNL e disposizioni varie (art. 21 –
sexies, ROUS)”;

-L'art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e
successive integrazioni e aggiornamenti;

-L'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;

-la Deliberazione di C.C. n. 15 del 23.03.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di  Programmazione  per  il  triennio  2018-2020,  ai  sensi  degli  artt.  170 e  174 del  D.  Lgs.  n.
267/2000";

-la  deliberazione di  C.C.  n.  20 del  05.04.2018,  con la  quale  è stato approvato  il  Bilancio  di
previsione Finanziario relativo 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

-La deliberazione di G.C. n.  186 del 7/06/2018  con la quale è stato approvato il  Piano della
performance 2018 -2020 contenente il Piano degli Obiettivi 2018;
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- la deliberazione di G.C. n. 273 del 10.10.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018-2020 – Parte contabile

- la Deliberazione di Consiglio Comunale   n. 42 del 24/09/2018     con la quale è stato approvato
l'assestamento al BP 2018-2020 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale); 

-la deliberazione di C.C. n. 45 del 11/10/2018 di approvazione delle Linee Programmatiche di
Mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità per il triennio 2018-2020 (aggiornamento del Piano 2017-2019), redatto dal Comune di
Spoleto e aggiornato con DGC n. 150 del 24/05/2018, di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n.
165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

-Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-Il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

-Il d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Il principio contabile finanziario  applicato  alla competenza  finanziaria  (allegato 4/2  del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

-Lo Statuto comunale vigente;

-Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

-Il Regolamento comunale di contabilità;

-Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO:

• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare:
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• l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
• l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;
• l'articolo 34 sui criteri di sostenibilità ambientale;
• l'articolo 35 sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria e metodi  di  calcolo del  valore  stimato degli

appalti;
l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

 VISTI

• l'Art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e
successive integrazioni e aggiornamenti; 

• l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente
atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è
trasmessa  al  dirigente,  attraverso  il  sistema  di  gestione  digitalizzato  dei  provvedimenti.  Ai  fini  del
controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte
del Dirigente;

RITENUTO  che il  presente  atto  sia di  competenza dirigenziale  ai  sensi  dell’articolo 64 dello statuto
comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1) DI APPROVARE in via definitiva gli esiti di gara riportati in narrativa;

2) DI AGGIUDICARE in via definitiva la fornitura in oggetto, per i motivi in premessa espressi e che di
seguito si intendono integralmente riportati, alle ditte:
LOTTO 1 “Casalinghi” - CARPICECI RENZO & FIGLI SNC con sede in PORTO SAN GIORGIO – VIA
MARIANO IMPERATORI, 7 (FM)  c.f. e p.iva 01215250448 dietro il corrispettivo di € 1.402,54
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LOTTO 2 “carrelli”-  TRE A dei fratelli Aversano Giovanni & Vittorio snc con sede in BENEVENTO –
VIA AVELLINO N. 47 (BN) c.f. e p. iva 00599060621 dietro il corrispettivo di € 1.834,88

 per una spesa  totale di euro  oltre iva, pari ad euro 2.653,62 iva esclusa ed € 3.237,42 iva inclusa;

3) DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1230 del 14/11/2018 sono stati prenotati i  
seguenti impegni di spesa:

• n. 1820 al capitolo 2650.20 per € 3.721,00 

• n. 1821 al capitolo 2700.16 per € 700,00

• n. 1822 al capitolo 5000.17 per € 764,00

4) DI  IMPEGNARE definitivamente  a favore delle  ditte: CARPICECI RENZO & FIGLI SNC con sede in
PORTO SAN GIORGIO e TRE A dei fratelli Aversano Giovanni & Vittorio snc con sede in BENEVENTO sulla
base  della  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  1230  del  14/11/2018  con la  quale  sono  stati
prenotati  specifici  impegni  di  spesa,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 3.237,42 iva inclusa in considerazione:

-della ragione del debito: fornitura di casalinghi e attrezzature  per i refettori le esigenze degli asili
nido e delle scuole;

-  del  perfezionamento  dell’obbligazione  giuridica:  aggiudicazione  definitiva  della  fornitura  sopra
elencata di cui al presente atto, con stipula dei contratti generati dal sistema Me.Pa e sottoscritti
digitalmente;

-dell’esigibilità della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Descrizion
e 

Capitolo/
articolo

Impegno

Mission
e/Progr
amma/
Titolo

Emas

Identificati
vo  Conto
FIN(V  liv.
piano  dei
conti)

ESERCIZIO  DI
ESIGIBILITA’

2018

€

2019

€

2020

€

Eser
.suc

c

€
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Lotto 2 

ditta  TRE
A 

2700.16
n. 1821

4.06.1.
0

Si 1.03.01.02 700,00 

Lotto 2 

ditta  TRE
A 

2650.20
n. 1820

4.02.1.
0

Si 1.01.02.01 1.134,88

Lotto 1 

ditta
CARPICECI

5000.17
n. 1822 12.01.

1.0

SI
1.03.01.02

764,00

LOTTO 1 

ditta
CARPICECI

2650.20
n. 1820 4.02.1.

0
Si 1.01.02.01

€ 638,54

5) DI DARE ATTO che la spesa di € 3.237,42 iva inclusa (euro tremiladuecentotrentasetteeuro/42) di
cui al punto 2 trova copertura finanziaria nei capitoli delle entrate libere del B.P. 2018;

6)  DI  DARE ATTO che,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui all'art.183,  comma 8,  del  vigente  TUEL,  il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

7) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE (punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011);

8)  DI  RIDURRE pertanto  l'impegno  n.  1820/2018  prenotato  al  capitolo  2650.20  con
determinazione a contrarre n. 1230 del 14/11/2018  di € 1.947,58, a seguito dell'aggiudicazione
alla ditta  TRE A dei fratelli Aversano Giovanni & Vittorio snc con sede in BENEVENTO e alla ditta
CARPICECI RENZO & FIGLI SNC con sede in PORTO SAN GIORGIO;

9) DI PRECISARE che la fornitura in oggetto avverrà entro 15 giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione;
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10) DI DARE ATTO che:

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta
l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on
line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti;

11) DI DICHIARARE che:

a)  ai  sensi  dell’articolo  5  della  Legge  7  agosto  1990,  n°  241  il  responsabile  il  procedimento
amministrativo è la dott.ssa  Carmen Foglia ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

b) che il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona

Dina Bugiantelli


