Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/09/2021

Provvedimento n. 892
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-01 2021/1
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020,
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELLA FORNITURA DI ARREDI BASE PER GLI ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI A.S. 2021/2022 - CIG 8742579C69 - REVOCA AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA EFAL SRL

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL
D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti Locali),
nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al Segretario
Generale;

-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle
convenzioni CONSIP o della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano
i parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla
legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]
”;

-

l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3, della L. n. 120 del 11/09/2020, modificato dal D.L.
77/2021, che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 139.000,00 tramite determina a contrarre che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

-

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di
attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a "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”;

Richiamata la Determina del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti n. 458
del 06/05/2021 avente ad oggetto la “Fornitura di arredi per gli istituti scolastici provinciali
per l’anno scolastico 2021/2022. Approvazione progetto e adesione alla convenzione
stipulata tra l’Agenzia regionale Intercent-Er e la Ditta Mobilferro Srl con sede legale a
Trecenta (RO)” con la quale veniva disposto tra l’altro:
-

di approvare il "Progetto per la fornitura di arredi per gli istituti scolastici
provinciali per l'anno 2021/2022" predisposto dal Servizio Provveditorato,
dell’importo complessivo di € 80.000,00 IVA inclusa, determinato secondo il sotto
riportato quadro di spesa:
A) Fornitura di arredi scolastici di base
B) Fornitura di arredi scolastici complementari
C) Somme a disposizione per forniture impreviste
D) Imposta sul valore aggiunto 22% su A+B+C
Sommano in totale

€ 45.831,00
€ 13.242,78
€ 6.499,99
€ 14.426,23
€ 80.000,00

-

di procedere alla fornitura degli arredi di cui al punto A) del quadro di spesa con
modalità che saranno oggetto di specifica determina a contrarre;

-

di impegnare la somma di € 80.000,00 con i fondi derivanti dal risparmio di
entrate correnti, sul Capitolo/Art. 20815/10 “Acquisto di arredi ed attrezzature per
edifici scolastici” del bilancio 2021, suddivisa nel seguente modo:
•
•
•

€ 55.913,82 Fornitura di arredi scolastici di base
€ 16.156,19 Fornitura di arredi scolastici complementari
€ 7.929,99 Somme a disposizione per forniture impreviste

Richiamata altresì la Determina del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
n. 682 del 06/07/2021 con la quale veniva disposto di affidare alla Ditta Efal s.r.l. con sede
in Locri (RC), Via Riposo (767,36 Km), P.IVA 01002510806 la fornitura di arredi di base
per gli Istituti Scolastici Provinciali a.s. 2021/2022, al prezzo complessivo di € 43.250,00
oltre IVA 22%;
Considerato che:
-

il Rup Dott.ssa Paola Rondoni con relazione conclusiva del 30/06/2021 (nostro
P.G. n. 17780 del 30/06/2021 conservato agli atti d’ufficio) e allegata alla
determina di cui sopra, informava che in sede di istruttoria si era proceduto tra
l’altro a verificare la conformità dei beni offerti dalla ditta affidataria di cui sopra
ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico, oltre che nel Capitolato d’Oneri
“Prodotti per l’abilitazione dei fornitori di “arredi” – “arredi scolastici” presente
sul Mepa;

-

in sede di approfondimento della verifica dei requisiti prescritti, ai fini
dell’efficacia dell’aggiudicazione, in data 27/08/2021 (nostro P.G. n. 22525 del
27/08/2021 conservato agli atti d’ufficio) è stato richiesto alla ditta aggiudicataria
Efal s.r.l. di fornire ulteriori chiarimenti e integrazioni sulle certificazioni dei
prodotti offerti;

-

la ditta Efal s.r.l. in data 07/09/2021 (nostro P.G. n. 23329 del 07/09/2021
conservato agli atti d’ufficio), in risposta alla richiesta di cui sopra, non ha fornito
le integrazioni richieste e ha comunicato la rinuncia all’affidamento;

-

il contratto non era stato stipulato, né era stata disposta l’esecuzione anticipata in
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del

2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito
in Legge 120/20.
Dato atto che il Rup Dott.ssa Paola Rondoni con verbale del 15/09/2021 (nostro P.G. n.
24175 del 16/09/2021) prende atto della rinuncia di cui sopra e propone la revoca
dell’aggiudicazione alla ditta Efal s.r.l. con sede in Locri (RC), Via Riposo (767,36 Km),
P.IVA 01002510806 avente ad oggetto la fornitura di arredi base per gli Istituti Scolastici
Provinciali a.s. 2021/2022;
Dato atto infine che si è ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e
delle linee guida ANAC n. 3, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa
Paola Rondoni;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento
che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
DETERMINA
1) di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiudicazione alla Ditta Efal
s.r.l. con sede in Locri (RC), Via Riposo (767,36 Km), P.IVA 01002510806,
avente ad oggetto la fornitura di arredi base per gli Istituti Scolastici Provinciali
a.s. 2021/2022 al prezzo complessivo di € 43.250,00 oltre IVA 22%;
2) di economizzare l’impegno n 2021/502/4 assunto al cap./art 20815/10 “Acquisto di
arredi ed attrezzature per edifici scolastici” del bilancio 2021, finalizzato alla
realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 108201 “Acquisizione di beni e servizi
per il regolare svolgimento dell’azione operativa dell’ente” per un importo pari ad
€ 52.765,00 iva inclusa mantenendo la somma disponibile sul medesimo capitolo;
3) di dare atto che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
4) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n.
3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, la Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile
dell'U.O. Provveditorato, quale Responsabile unico del procedimento (RUP);
5) di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013
nonché dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D. Lgs 50/2016;

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente Atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis comma 1 Dlgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente
provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183
comma 7 del Dlgs 18/08/2000 n. 267.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SILVA BASSANI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

