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OGGETTO:

Determina a contrarre per l'espletamento di una RdO sul MePA finalizzata
all’affidamento della fornitura e installazione di arredi presso il Centro di Posta
"Ossigeno" nel Comune di itri (LT) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i
CIG: 8814089058
IL DIRIGENTE

VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
 la Linea Giuda n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" redatta dall'ANAC;
 l'Avviso Pubblico "Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e Ostelli (DGR 511/2011 - Piano Annuale a favore dei
giovani, DGR 844/2018 e DGR 200/2019 - Linee guida Iti.Gi);
CONSIDERATO che in data 01/07/2019 l'Ente Parco, ha presentato domanda di contributo a valere
sull'Avviso Pubblico Itinerario Giovani – D.D. G05192 del 29/04/2019 contraddistinta dal numero di
protocollo n. 17787 Lazio Innova – codice CUP F82H19000160003;
TENUTO CONTO che con Determinazione del 12/09/2019 n. G12019, il Direttore della Direzione Regionale
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, ha concesso all'Ente Parco il contributo di € 289.300,00 per
la Realizzazione di un Centro di Posta negli immobili di Villa Iaccarini nel Comune di Itri (LT), denominato
ora Centro di Posta "Ossigeno";
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 25 del 10/05/2021, con la quale si approvava lo schema di
Convenzione da sottoscrivere tra l'Ente Parco e la Soc. LazioCrea Spa per il Rilancio e la valorizzazione della
visibilità dell'Ente Regionale, della promozione del brand Regione Lazio e della comunicazione degli eventi e
delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica del Lazio Meridionale, all'interno del contesto
territoriale rappresentato dal Parco dei Monti Aurunci;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Ente Parco e la Soc. LazioCreia Spa in data 11/05/2021;
TENUTO CONTO che, a seguito di specifiche procedure di affidamento, sono in corso di ultimazione i lavori
di manutenzione ed adeguamento per la Realizzazione, negli immobili di Villa Iaccarini nel Comune di Itri
(LT), di un Centro di Posta denominato "Ossigeno";
CONSIDERATO che come previsto nell'Atto d'impegno e dalle successive proroghe, al fine di rendere il
Centro di Posta completamente funzionante, risulta necessario procedere urgentemente alla fornitura e
installazione di arredi ed elettrodomestici;
VISTO che è stato redatto un progetto dall’ufficio tecnico finalizzato all’arredamento complessivo
dell’immobile da destinare a Centro di Posta, denominato "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED
ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA OSSIGENO - NEL COMUNE DI ITRI (LT) acquisito agli atti dell'Ente con il protocollo n. 2103 del 30/06/2021 e
costituito da i seguenti allegati:
 Allegato A - Planimetria Piano Terra;
 Allegato B - Planimetria Piano Primo;
 Allegato C - Elenco/computo Fornitura Arredi;
 Allegato D1 - Allestimento camera condivisa;
 Allegato D2 - Allestimento camera standard;
 Allegato D3 - Allestimento sala comune;
 Allegato E - Relazione Descrittiva e Documentazione Fotografica;

 Allegato F - Quadro tecnico Economico.
VISTA la Deliberazione del Presidente n°39 del 01/07/2021 con la quale si approvava progetto denominato
"FORNITURA E INSTALAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRAALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT);
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra si ritiene necessario avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in ultimo modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e successivo
art.55 del D.L. n.77 del 2021, la procedura di scelta del contraente finalizzata all’individuazione di operatori
economici in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacita economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, rivolgendosi, ad operatori iscritti al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) presente nel sito www.acquistinretepa.it al Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche
Amministrazioni” alla Categoria "Arredi";
INDIVIDUATO altresì criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso unico
sull'elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s. m.i. avendo l'affidamento
caratteristiche standardizzate;
DATO ATTO che l’aggiudicazione della presente fornitura è subordinata alla verifica del possesso da parte
delle Imprese partecipanti dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti
minimi di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali, come
disposto dall’A.N.AC. con proprie linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate con delibera
n. 1097 del 26.10.2016;
DATO ATTO che si procederà alla stipula del contratto sulla piattaforma MEPA al termine della procedura di
aggiudicazione della RDO ferma l’efficacia dello stesso in esito alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la verifica di conformità dei prodotti, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’Impresa aggiudicataria della presente procedura di gara dovrà fornire prova della
conformità dei prodotti forniti rispetto ai criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 del D.M. 11.01.2017
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, laddove applicabili;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m. ed i. ed in particolare l’art. 32 comma 2 il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020 e successivo art.55
del D.L. n.77 del 2021, comma 2 ”Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un
milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di

euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti
danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di
un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
DATO ATTO che la somma da porre a base di gara è stata determinata in € 119.963,00
(centodiciannovemilanovecentosessantatre,00) oltre IVA, come da spesa rientrante nel quadro economico
dell’opera, così determinata:

IMPORTO DELLE FORNITURE SOGGETTO A RIBASSO
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE
IVA (22%)
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€

119.963,00
0
119.963,00
26.391,86
146.354,86

VERIFICATO che gli importi oggetto della presente procedura non superano la soglia di cui all’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (€ 139.000,00) escluso IVA;
CONSIDERATO che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: 8814089058;
DATO ATTO che:
- il fine che si intende perseguire riguarda l'arredamento complessivo dell'immobile, denominato "Centro
di Posta Ossigeno", in ragione anche della destinazione d'uso;
- l’oggetto del contratto è l'affidamento della "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED
ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT), giusto progetto approvato con Deliberazione del Presidente n. 39
del 01.07.2021;
- la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs. 50/2016,
Affidamento Diretto, con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata rivolta ad almeno 5
operatori selezionati nell’area merceologica “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” alla
Categoria "Arredi";
- La forma del contratto è la scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica mentre le clausole
essenziali sono quelle riportate nel presente atto;
CONSIDERATO che la somma di € 119.963,00 + IVA (22%) € 26.391,86 ed un totale di € 146.354,86 risulta
disponibile sul Cap. U0000C02363 - Aggregato 1.03.01.02.006 del bilancio dell’Ente dell'Ente Parco dei
Monti Aurunci anno 2021;
Visto il regolamento di contabilità adottato dall’Ente;
Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) – D. Lgs. 50/2016;
Attesa la necessità del provvedimento;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione;
2. DI CONTRARRE ai sensi dell’art. 32-comma 2- D. Lgs.n. 50/2016, precisando che:
- il fine che si intende perseguire riguarda l'arredamento complessivo dell'immobile, denominato "Centro
di Posta Ossigeno", in ragione anche della destinazione d'uso;
- l’oggetto del contratto è l'affidamento della "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED
ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA -

OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT), giusto progetto approvato con Deliberazione del Presidente n. 39
del 01.07.2021;
- la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs. 50/2016,
Affidamento Diretto, con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata rivolta ad almeno 5
operatori selezionati nell’area merceologica “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” alla
Categoria "Arredi";
- La forma del contratto è la scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica mentre le clausole
essenziali sono quelle riportate nel presente atto;
3. DI ESPELTARE la procedura di negoziazione diretta mediante il portale telematico sulla piattaforma
MEPA al termine della procedura di aggiudicazione della RDO ferma l’efficacia dello stesso in esito alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. DI PROCEDERE mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, con aggiudicazione al criterio del
minor prezzo, di cui all’art. 95, c. 4 lett. b) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
5. DI STABILIRE che:
- l’aggiudicazione della presente fornitura è subordinata alla verifica del possesso da parte delle
Imprese partecipanti dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti
minimi di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali,
come disposto dall’A.N.AC. con proprie linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate
con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
- che per quanto riguarda la verifica di conformità dei prodotti, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., l’Impresa aggiudicataria della presente procedura di gara dovrà fornire prova della
conformità dei prodotti forniti rispetto ai criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 del D.M.
11.01.2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, laddove applicabili;
6. DI APPROVARE i seguenti documenti:
- LETTARA DINVITO A PROCEDURA NEGOZIATA;
- Modello 1 - Domanda di Ammissione alla gara e dichiarazione unica;
- Modello 2 - Dichiarazione soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Modello 3 - DGUE;
- Modello 4 - Attestato di presa visione;
- Modello 5 - Offerta Economica;
- Condizioni particolari di R.D.O.;
- Condizioni particolari di Contratto.
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ove sono contenute specifiche
clausole negoziali nonché le modalità di esecuzione del contratto;
7. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, per lo svolgimento di tutti compiti previsti dalle disposizioni del Codice degli appalti pubblici, è
il Dott. Giuseppe Marzano e che il CIG assegnato è il seguente: 8814089058;
8. DI DARE ATTO dell’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L.
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;
9. DI PRENDERE ATTO che la somma di € 119.963,00 + IVA (22%) € 26.391,86 ed un totale di
€ 146.354,86 risulta disponibile sul Cap. U0000C02363 - Aggregato 1.03.01.02.006 del bilancio dell’Ente
dell'Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2021 e che con successivo atto si provvederà ad impegnare a
favore dell'operatore economico aggiudicatario;
10. DI DISPORRE CHE, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo dell'Ente Parco dei Monti Aurunci, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
11.DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni.

Il DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Marzano
Firmata digitalmente

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 16/07/2021
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e per quindici giorni consecutivi.

