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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che a fronte della necessità di effettuare interventi di minuta manutenzione da parte del personale  
interno di ASP “Città di Piacenza” negli immobili di proprietà dell’Ente si rende necessario reperire articoli  
di varia natura da ferramenta, idraulico ed elettrico.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 310 del 21/12/2020 con la quale veniva approvato lo schema 
di Avviso Pubblico di indagine di mercato con richiesta di preventivo e relativi allegati per individuare, tra  
gli  operatori  economici  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  documentazione  di  gara, 
utilizzando la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche” dell’Ente, la ditta offerente il  
maggior ribasso unico percentuale sui listini prezzi  posti  a base di gara per l’esecuzione delle forniture  
oggetto del presente atto, con cui procedere a successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2,  
lettera a) del D.L. 76/2020 tramite trattativa diretta sul MePa;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare gli articoli 30, 
32, 36 e 37;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (con  
la relativa Legge di conversione n. 120/2020) ed in particolare l’art.1, comma 2 lett.  a) che pre-vede il  
ricorso all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché, per servizi e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00; €
-l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, riguardante l’obbligo delle Amministra-zioni 
Pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali ovvero a rispettarne i parametri prezzo/qualità;
-  l’art.1  della  Legge  296/2006  comma  450  relativo  all’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  d’importo  pari  o  superiore  a  €  5.000,00 e  
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), dispone che “prima  
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Preso atto che non sono attive convenzioni quadro di CONSIP SPA, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e 
s.m.i,  ovvero della  centrale  di  committenza  regionale  di  riferimento,  in  grado di  soddisfare  le esigenze 
dell’ASP;

Considerato che: 
- in  data  21/12/2020  veniva  pubblicata  sulla  piattaforma  Gare  Telematiche  di  ASP  (asp-

piacenza.acquistitelematici.it), nonché sul sito istituzionale dell’Ente, l’Avviso Pubblico di indagine 
di mercato, con contestuale acquisizione di preventivi, per l’affidamento della fornitura di articoli 
vari da ferramenta, idraulico e elettrico per interventi di manutenzione in economia (in proprio) da 
parte di Asp “Citta’ di Piacenza”  per anni due - CIG Z8A2F940D9 (prot. n. 6493/2020), per un 
importo pari ad €. 24.000,00 oltre iva di legge e con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo (in termini di maggior ribasso unico percentuale offerto sui listini prezzi posti a base di gara);

- in  data  18/01/2021,  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  alla 
partecipazione alla procedura di indagine di mercato, pervenivano sulla Piattaforma gare dell’Ente le 



offerte delle Ditte di seguito indicate – così come risulta dal verbale del 18/01/2021, conservato agli  
atti d’ufficio:

CALEGARI MARCO FERRAMENTA – P.IVA 01237750334
 Cor.El S.r.l. P.IVA 02274940929

Euroferramenta snc P.IVA 01094090337
- come indicato nel verbale del 18/01/2021, la documentazione presentata dai concorrenti è risultata 

conforme  a  quanto  richiesto  dalla  documentazione  di  gara  ad  eccezione  del  documento  di  
riconoscimento dei dichiaranti – non prodotto da tutte le ditte partecipanti – e rispetto al quale si è 
attivato il rimedio del soccorso istruttorio ex art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016

- nella medesima seduta si è preso atto del ribasso unico percentuale offerto sui listini prezzi posti a  
base  di  gara  dalle  singole  ditte  partecipanti  come  di  seguito  specificato  (giusta  verbale  del  
18/01/2021 conservato agli atti d’ufficio);
- CALEGARI MARCO FERRAMENTA, ribasso unico percentuale offerto: 5,00%;
- Cor.El S.r.l., ribasso unico percentuale offerto: 4,88%;
- Euroferramenta snc, ribasso unico percentuale offerto: 6,00%

-   si  è  quindi  preso  atto  della  formulazione  del  maggiore  ribasso  offerto  da  parte  della  Ditta 
Euroferramenta S.n.c. (pari al 6,00%)

- nella successiva seduta del  25.01.2021 si  è dato atto dell’avvenuta integrazione documentale  da 
parte delle Ditte partecipanti, le quali hanno caricato sulla piattaforma gare di ASP, entro il termine 
previsto dalla Stazione Appaltante, il documento di riconoscimento richiesto in sede di soccorso 
istruttorio (verbale n.2 del 25/01/2021 conservato agli atti d’ufficio);

-   nella medesima seduta, pertanto, richiamato quanto constatato nella seduta del 18.01.2021 (giusta 
verbale  redatto  in  pari  data)  ovvero  del  ribasso  percentuale  più  alto  offerto  dalla  Ditta  
Euroferramenta S.n.c. rispetto agli altri concorrenti sui listini posti a base di gara (pari al 6,00%) si è 
dato atto di dare corso alla successiva fase di trattativa diretta sul MePA con l’operatore economico 
Euroferramenta Snc ai sensi dell’art. 11 dell’avviso prot. ASP n. 6493/2020;

- il  successivo  29/01/2020  è  stata  avviata  suddetta  trattativa  diretta  (n. 1588943)  con  la  Ditta 
Euroferramenta che ha formalizzato la propria offerta entro il termine di scadenza previsto dalla 
Stazione Appaltante (h.18.00 del 08/02/2021) offrendo il ribasso del 6,00% sui listini prezzi posti a  
base di  gara per la fornitura di articoli  vari  da ferramenta,  idraulico e elettrico per interventi  di  
manutenzione in economia (in proprio) da parte di Asp “Citta’ di Piacenza”

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
- di  approvare  le  operazioni  svolte  dal  sottoscritto  RUP  in  data  18.01.2021  e  25.01.2021  come 

riportate nei verbali di gara n.1 e 2 redatti in pari data (e conservati agli atti d’ufficio);
- di  aggiudicare la fornitura in oggetto,  per anni due,  in favore della Ditta Euroferramenta  S.n.c., 

P.IVA 01094090337, corrente in 29121 Piacenza (PC), via Pietro Cella n.75 – 75A per un importo 
pari  ad €. 24.000,00 oltre iva di  legge per un totale complessivo pari ad €.  29.280,00 iva 22%  
inclusa;

Dato atto che:
- sono state esperite positivamente le verifiche dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

richiesti dalla Stazione Appaltante, come da verbale prot. n 861 del 01/03/2021 conservato agli atti 
d’ufficio;

- è pertanto possibile procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. mediante stipula dell’ordinativo sulla piattaforma MePa, 

- ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  non si  applica  il  termine 
dilatatorio di stand still per la stipula del contratto in oggetto;

Preso atto che 



- a fronte dell’importo di cui ai precedenti punti, sono stati creati, tramite procedura informatica, i  
seguenti ordini d’acquisto, ripartiti per anni: 

 cod. acquisto n. 117/2021, per l’importo di €. 12.200,00 (€. 10.000,00 per imponibile + €.  
2.200,00 per iva al 22%);

 cod. acquisto n. 32/2022, per l’importo di €. 14.640,00 (€. 12.000,00 per imponibile + €.  
2.640,00 per iva al 22%);

 cod.  acquisto n.  13/2023,  per  l’importo di  €.  2.440,00 (€.  2.000,00 per  imponibile  + €.  
440,00 per iva al 22%);

e che si procederà a rettificare tale ordine in sede di perfezionamento del presente atto collegandolo 
all’ordine,  in  caso  di  esecutività  del  provvedimento,  il  numero  di  determinazione  e  il  codice 
dell’eventuale  contratto  sottoscritto,  ovvero  cancellando  l’ordine  in  caso  di  non  esecutività  del 
provvedimento;

- l’anzidetta spesa sarà imputata alla voce economica 400602070 “Materiali di consumo”

Richiamati:
- il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);
- il D. L. n. 76/2020 e s.m.i., come convertito con Legge n. 120/2020;
- il vigente Statuto di ASP “Città di Piacenza”;
- il vigente Regolamento di contabilità di ASP “Città di Piacenza”;
- il vigente “Regolamento di organizzazione di ASP “Città di Piacenza”
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020, il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano 

Programmatico 2020-2022 approvati con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 21.10.2020;
- il  predisponendo  Bilancio  Annuale  Economico  preventivo  2021  e  il  Bilancio  Pluriennale  di 

Previsione 2021-2023 in fase di predisposizione

D E T E R M I N A:

1. di dichiarare le premesse e gli allegati ivi richiamati parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le operazioni svolte dal RUP nelle sedute del 
18/01/2021  e  25/01/2021,  come  riportate  nei  verbali  n.1  e  2  sottoscritti  in  medesima  data  e 
conservati agli atti d’ufficio;

3. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito in Legge n.  
120/2020, alla Ditta Euroferramenta S.n.c., P.IVA 01094090337, corrente in 29121 Piacenza (PC), 
via Pietro Cella n.75 – 75A per un importo pari ad €. 24.000,00 oltre iva di legge per un totale com
plessivo pari ad €. 29.280,00 iva 22% inclusa la fornitura di articoli vari da ferramenta, idraulico e 
elettrico  per  interventi  di  manutenzione  in  economia  (in  proprio)  da  parte  di  Asp  “Citta’  di 
Piacenza” per anni due;

4. di dare atto che:
- sono state esperite positivamente le verifiche dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

richiesti dalla Stazione Appaltante, come da verbale prot.n. 861 del 01/03/2021 conservato agli atti 
d’ufficio

- è pertanto possibile procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. mediante stipula dell’ordinativo sulla piattaforma MePa, 

- ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  non si  applica  il  termine 
dilatatorio di stand still per la stipula del contratto in oggetto;

5. dare atto che:



- a fronte dell’importo di cui ai precedenti punti, sono stati creati, tramite procedura informatica, i  
seguenti ordini d’acquisto, ripartiti per anni: 

 cod. acquisto n. 117/2021, per l’importo di €. 12.200,00 (€. 10.000,00 per imponibile + €.  
2.200,00 per iva al 22%);

 cod. acquisto n. 32/2022, per l’importo di €. 14.640,00 (€. 12.000,00 per imponibile + €.  
2.640,00 per iva al 22%);

 cod.  acquisto n.  13/2023,  per  l’importo di  €.  2.440,00 (€.  2.000,00 per  imponibile  + €.  
440,00 per iva al 22%);

e  che  si  procederà  a  rettificare  tale  ordine  in  sede  di  perfezionamento  del  presente  atto  
collegandolo all’ordine, in caso di esecutività del provvedimento, il numero di determinazione e 
il  codice  dell’eventuale  contratto  sottoscritto,  ovvero  cancellando  l’ordine  in  caso  di  non 
esecutività del provvedimento;

- l’anzidetta spesa sarà imputata alla voce economica 400602070 “Materiali di consumo”

6. di dare atto che  il pagamento avverrà nei 60 giorni successivi alla presentazione della fattura da 
parte dell’impresa affidataria, previo accertamento della regolarità fiscale e previdenziale nonché  
della regolarità e correttezza della fattura;

7. di dare atto che l’impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

8. di provvedere alle comunicazioni di legge previste per i partecipanti all’indagine di mercato indetta  
con Avviso Pubblico prot. n. 6493/2020;

9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai documenti programmatici dell’Ente;

10. di  dare  atto  che avverso  il  presente  atto  è  possibile  esperire  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione di Parma entro il termine di 30 giorni  
dalla pubblicazione del presente atto

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
           Dott. Alfredo Rizzato
            (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

si esprime parere favorevole in ordine alla corretta imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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REALATA DI PUBBLICAZIONE

DAL     04/03/2021      AL  19/03/2021

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Annarosa Guandi

           (firmato digitalmente)
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