CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell’Unità 24 – Ronchi dei Legionari
N. 88 dd. 05/12/2012 del Provvedimento

Atto n. 211

Oggetto: Allestimento di veicolo commerciale leggero. Impegno di spesa

DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti normative
preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed economica ai
responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;
Richiamata la determinazione n. 65 dd. 19/09/2012 con oggetto “Acquisto di un veicolo commerciale
leggero. Impegno di spesa” con la quale si provvedeva all'acquisto di un nuovo automezzo da adibire
al trasporto di materiali per allestimento mostre ed eventi organizzati dall'ente, al servizio di
interprestito bibliotecario e a supporto delle attività ecomuseali;
Preso atto della necessità di dotare il nuovo veicolo di una struttura a mensole rimovibile atta sia ad
ospitare un consistente numero di contenitori da utilizzare per lo smistamento e il ritiro/consegna dei
documenti oggetto di interprestito tra le biblioteche del Sistema sia al trasporto di materiali e
allestimenti per mostre e attività nell'ambito di iniziative promosse dall'ente;
Preso atto inoltre dell'opportunità di dotare l'automezzo di un tavolo richiudibile da utilizzare come
postazione di lavoro necessaria a svolgere attività di promozione in occasione di eventi organizzati
dall'ente;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato sul proprio portale http://www.acquistinretepa.it
una convenzione per la fornitura di beni/servizi di cui all'oggetto;
Ritenuto pertanto di richiedere offerta a ditte specializzate in allestimenti di furgoni di seguito elencate:
2fScaffalature snc. Di Fossalta di Portogruaro (VE)
Tecnoscienze Sas. di Casiacco di Vito d'Asio (PN)
For.Tec Srl di Moimacco (UD)
Wurth Srl di Egna (BZ)
Piemme Snc. Di Ponzano Veneto (TV)
Dato atto che le ditte che hanno presentato offerta, conservata agli atti, entro il termine indicato sono le
seguenti:
2fScaffalature snc. Di Fossalta di Portogruaro (VE)
For.Tec Srl di Moimacco (UD) rappresentante esclusiva per Syncro System F.V.G.
Modo Srl. di Casiacco di Vito d'Asio (PN) nella quale è conferita la ditta Tecnoscienze Sas. di Casiacco
di Vito d'Asio (PN)
Vista la scheda comparativa allegata, che evidenzia le caratteristiche degli allestimenti offerti dalle ditte
For.Tec Srl di Moimacco , 2fScaffalature snc. di Fossalta di Portogruaro e Modo Srl di Casiacco di Vito
d'Asio (le ditte Wurth Srl di Egna e Piemme Snc di Ponzano Veneto non hanno presentato offerta);
Preso atto che tutte tre le aziende hanno proposto un sistema a mensole strutturato per contenere un
numero elevato di contenitori, dotato della stabilità necessaria ad evitarne movimenti e cadute con
veicolo in movimento ma che solamente la ditta Modo Srl ha offerto, come richiesto, un sistema di
sgancio rapido della scaffalatura fissata sulla parete destra del furgone;
Preso atto che entrambe le offerte della ditta Modo Srl risultano, oltre che pienamente rispondenti a
quanto richiesto, anche economicamente più convenienti rispetto alle altre ma che tra le due è
preferibile l'offerta nella quale si propongono le scaffalature a due colori perchè esteticamente più
confacenti alle eventuali iniziative di promozione organizzate dall'ente;
Rilevata infine, esaminati gli optional offerti, l'opportunità di dotare il vano merci di una luce aggiuntiva
al fine di rendere più agevoli le varie operazioni da svolgere al suo interno;
Visto il vigente Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia adottato
con deliberazione assembleare n. 10 dd. 28.11.2008;
Visto il DLgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 125, comma 11 che recita “…omissis…Per
servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.”
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di euro 1704,89 (IVA inclusa)
determina

1. Di affidare l'allestimento del veicolo Opel Movano Van L2/H2- 2.3 CDTI, così come proposto
nell'offerta ad eccezione del mobile porta PC, alla ditta Modo Srl. di Casiacco di Vito d'Asio
(PN) per l'importo complessivo di euro 1704,89 (IVA inclusa) ;
2. Di impegnare a favore di tale ditta la somma complessiva di € 1704,89 (IVA inclusa) imputando
la spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2012 che presentano la necessaria disponibilità:
Int. Serv. Funz. Cap. Denominazione
3
2
1
160 Spese per la manutenzione
ordinaria dell'autovettura

Importo
1704,89

CIG
X930774629

Imp. n°
201

3. Di liquidare e pagare l'importo indicato, a lavoro eseguito e verificato, al relativo beneficiario
dietro presentazione di regolare fattura, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

