Provincia di Latina
Registro generale n. 775
del 22/09/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE RISORSE UMANE

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 10 (dieci) sedute ergonomiche da ufficio da
assegnare al Settore Risorse Umane. Affidamento della fornitura tramite Ordine diretto di Acquisto
(OdA) sul MePA
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente n. 48 del 30 giugno 2022 è stato conferito al dottor Ciro Ambrosino l’incarico di
Dirigente del Settore Risorse umane;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 24.03.2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024 ai sensi dell’art. 170, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 14.04.2022 è stato approvato in via definitiva il
Bilancio di Previsione dell’anno 2022 e pluriennale 2022-2024 con i relativi allegati;
- con Decreto del Presidente n. 40 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
le annualità 2022-2024, che ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del Dlgs. n. 267/2000 unifica organicamente il
Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi;
PRESO ATTO delle esigenze, fatte pervenire per le vie brevi, da parte dei servizi organici al Settore in
epigrafe, che hanno evidenziato la necessità della sostituzione di alcune sedute attualmente in dotazione con
altre che, oltre a garantire il ricambio a fronte di mancate necessarie funzionalità ed usura, consentano alle
risorse umane interessate lo svolgimento delle proprie mansioni nelle auspicate condizioni di benessere
organizzativo;
VALUTATA la conseguente quantificazione del fabbisogno effettuata dal responsabile del procedimento,
ritenuta adeguata tanto alle necessità esposte dai servizi, quanto alle previsioni di una congrua durabilità delle
sedute oggetto di approvvigionamento, per le quali sono state determinate le seguenti caratteristiche minime:
sedute operative ergonomiche con supporto lombare regolabile in altezza e poggiatesta, sedile sfoderabile in
tessuto, basamento a cinque razze su ruote, elevazione a gas conforme alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro;
VISTO l’art. 32, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, c. 20, lettera f) della Legge 14 giugno
2019, n. 55, che per il caso di specie disciplina la redazione delle determinazioni a contrarre in modalità
semplificata;

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 prevede
l’applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita
dall'art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riguardo alle previsioni di cui al c. 1 di detto
articolo, lett. a), 2.1;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636/2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con
particolare riferimento all’art. 4.2.3 che disciplina nel dettaglio l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro;
PRESO ATTO delle risultanze dell’indagine di mercato effettuata dal responsabile del procedimento sul
MePA nell’iniziativa Beni - Arredi per interni ed esterni/Arredi per ufficio e complementi di arredo, nel quale
risultano presenti i prodotti rispondenti ai requisiti confacenti alle necessità dei servizi, da acquistarsi
attraverso il criterio della valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo nell’ambito della fascia di prezzo
fissata;
PRESO ATTO altresì, una volta ordinari i risultati per prezzo, che il miglior prodotto individuato
nell’iniziativa Beni - Arredi per interni ed esterni/Arredi per ufficio e complementi di arredo nella fascia
considerata è l’articolo dal nome commerciale poltrona operativa ergonomica, marca M-Group, avente le
seguenti caratteristiche: poltrona operativa, schienale rete in mesh colore nero con supporto lombare regolabile
in altezza e poggiatesta, sedile sfoderabile in tessuto nero, scocca nera, elevazione a gas conforme
D.lgs.81/2008 e EN1335 TIPO B, offerto dalla ditta Belardi Arredamenti S.r.l., Partita IVA 01693330506, con
sede in Via Vittorio Veneto, 145 – 56025 Pontedera (PI) al prezzo di €. 252,00 esclusa IVA, codice articolo
fornitore OP.17;
RICHIAMATO l’art. 36, commi 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 50/2016, unitamente al parere del Ministero delle
infrastrutture (MIT) nn. 843/2021 in materia di controlli sugli operatori economici in ordine alle procedure di
affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici;
ACQUISITO agli atti del Servizio il DURC online della società Belardi Arredamenti S.r.l., protocollo in
ingresso n. 36714 del 21.09.2022;
VISTO l’art. 192, c. 1, del Dlgs. n. 267/2000, da leggersi in combinato disposto con le previsioni del Codice
dei Contratti in tema di determinazione a contrarre semplificata, e precisato che ai sensi dell’art. 32, c. 14 del
Dlgs n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dalle Regole di e-procurement licenziate da Consip S.p.A., il
rapporto contrattuale si intende perfezionato con l’emissione dell’ordinativo di fornitura e la sottoscrizione del
documento di stipula effettuata digitalmente dal Punto Ordinante;
VERIFICATO che il provvedimento è connesso all’area di rischio generale “Affidamento di lavori, servizi e
forniture e contratti di concessione”, declinata nella mappatura dei rischi censiti nel Processo “Procedura
affidamenti sottosoglia ex art. 36, lett. a) e b) D.lgs. n. 50/2016”, e che sono state applicate le misure di
prevenzione previste nell’Allegato 1 al vigente PTPCT 2022-2024;
PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1,
co. 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, e conformemente alle previsioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina, approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n.
29 del 18.09.2014;
RITENUTO pertanto di dover procedere, visto l’esito della ricerca di mercato effettuata, all’acquisto di n. 10
poltrone operative aventi le seguenti caratteristiche: poltrona operativa, schienale rete in mesh colore nero con
supporto lombare regolabile in altezza e poggiatesta, sedile sfoderabile in tessuto nero, scocca nera, elevazione
a gas conforme D.lgs.81/2008 e EN1335 TIPO B, offerte dalla ditta Belardi Arredamenti S.r.l., Partita IVA
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01693330506, con sede in Via Vittorio Veneto, 145 – 56025 Pontedera (PI) al prezzo di €. 252,00 cadauna
esclusa IVA, codice articolo fornitore OP.17 tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n.
76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 di Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 maggio 2021, n. 77,
recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento all’Allegato 4/2 relativo al
principio applicato della contabilità finanziaria;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” adeguato
al Regolamento (UE) 2016/679 dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento provinciale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
5 del 27.03.2013;
- il Regolamento provinciale di Contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 5 del 26.04.2016;
- il Regolamento provinciale recante la Disciplina del funzionamento della stazione unica appaltante e delle
procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture da parte della Provincia di Latina, adottato
dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 57 del 30.11.2021;
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, adottato
con Decreto del Presidente n. 34 del 02 maggio 2022;
VERIFICATE la regolarità dell’istruttoria svolta nonché l’idoneità del presente atto a perseguire i fini
dell’azione amministrativa, ed accertata la propria competenza ad assumerlo in qualità di Dirigente del Settore
Risorse Umane
DETERMINA

1. di affidare alla Belardi Arredamenti S.r.l., Partita IVA:01693330506, con sede in Via Vittorio
Veneto, 145 – 56025 Pontedera (PI) la fornitura descritta in premessa e per l’effetto di impegnare la
somma di €. 3.074,4 compresa IVA ai sensi di legge la quale, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nello schema dei movimenti contabili riportato in calce al presente atto;
2. di procedere e di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dalle Regole del sistema di
e-procurement della pubblica amministrazione licenziate da Consip S.p.A. e di trasmettere al contraente
selezionato l’ordine generato dal sistema e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009 che il programma dei
pagamenti indicato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, c. 9-bis, del vigente TUEL, e dell’Allegato 4.1 del Dlgs. n. 118/2011 che
trattasi di spesa non ricorrente;
5. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG riportato nello schema dei movimenti
contabili riportato in calce al presente atto;
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6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis,
c. 1, del Dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, e del
Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di attestare che il procedimento di scelta del contraente contemplato nel presente atto è censito tra i processi
a rischio descritti nella mappatura dei processi di cui all’Allegato 1 al vigente PTPCT 2022-2024, e che il
responsabile del procedimento ha applicato le misure di prevenzione contenute nel Piano e negli strumenti di
programmazione e controllo dell’attività dell’Ente;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
10. di disporre ai sensi della Legge n. 69/2009 la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online e di
assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione connessi all’adozione ed efficacia dello
stesso.
Movimenti Contabili riferiti nell’atto:
Movimento Esercizio

Capitolo

Impegno

Importo

CIG

CUP

Impegno
2022
920
3.074,40
Z2337D98A3
Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 10 (dieci) sedute ergonomiche da ufficio da assegnare al Settore
Risorse Umane. Affidamento della fornitura tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA

Il Dirigente
Dott. Ciro Ambrosino
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005
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