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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 

 

  
 
OGGETTO: Determina a contrarre a mezzo di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di arredi dei locali della Cittadella in Catanzaro 
assegnati ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, nonché dei locali assegnati alla Presidente 
della Giunta presso la sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: ZDE2D2D5DB. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  
CHE, in località Germaneto (CZ) presso la Cittadella regionale sono assegnati al Presidente del 
Consiglio regionale e ai componenti dell’Ufficio di Presidenza alcuni locali, al fine di garantire un’ottimale 
espletamento del mandato istituzionale; 
CHE con determinazione n. 670 del 29 febbraio 2017 il dirigente pro tempore del Settore Provveditorato 
Economato e Contratti aveva proceduto alla sola fornitura di arredo di due dei locali de quibus; 
VISTE 

-  le note prot. n. 10834 del 12.05.2020, n. 10837 del 12.05.2020 e n. 11049 del 13.05.2020, con le 
quali è stata richiesta la fornitura di arredo per i restanti locali destinati all’Ufficio di Presidenza in 
Catanzaro alla Cittadella, loc. Germaneto  

- le note prot. n. 13597 e n. 13625 del 29.05.2020, con le quali è stata rappresentata l’esigenza di 
rinnovare gli arredi esistenti nei locali assegnati alla Presidente della Giunta presso la sede del 
Consiglio regionale della Calabria, in quanto molto ingombranti e pertanto, poco funzionali alle 
proprie esigenze organizzative;  

CONSIDERATO  
CHE, in particolare, in merito ai locali assegnati alla Presidenza della Giunta presso il Consiglio 

regionale si è proceduto ad un sopralluogo al fine di verificare le esigenze rappresentate; 
CHE, pertanto, alla luce di quanto sopra, è opportuno, soddisfare le richieste di fabbisogno dei 

Presidenti e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività 
istituzionali anche attraverso l’ottimale organizzazione lavorativa, oltre che degli spazi; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale 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; 
DATO ATTO che, con nota prot. n.3244 del 29 maggio 2020, è stato nominato quale RUP della 
procedura de qua l’Avv. Mariagrazia Milasi, funzionario amministrativo in servizio presso il Settore 

Provveditorato, Economato e Contratti; 
PRESO ATTO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, 

comma 430, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le 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 inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure’; 
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CONSIDERATO  
CHE all’esito di un’indagine informale, è stato accertato che l’importo presunto per l’affidamento della 
fornitura de qua è inferiore ad euro 40.000,00 pertanto è possibile procedere all’affidamento della 

stessa mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
‘per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta; 
CHE il responsabile unico del procedimento, ha svolto un’indagine di mercato mediante confronto di 

preventivi richiedendoli a n. 5 (cinque) operatori economici, che risultano essere tutti quelli 
contemporaneamente iscritti: 
- nell’elenco/albo sopra citato, all’interno della categoria merceologica n. 3 - “Arredamento”; 
- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del Bando di abilitazione “Arredi e 
Complementi –Arredi per ufficio”; 
CHE alla richiesta di preventivo ha risposto n. 1 (uno) degli operatori economici consultati e che, nelle 

more, essendo variate le esigenze dell’Amministrazione in merito ad alcuni quantitativi di arredi da 
acquistare, il RUP ha provveduto ad una nuova richiesta di preventivo al solo operatore economico che 
avevano manifestato interesse alla procedura de qua; 
RICHIAMATI 

 l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 

 l’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede il rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti; 

RITENUTO di dover applicare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione delle opportunità 

di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con alcune imprese;  

PRESO ATTO che all’esito della valutazione, da parte del medesimo RUP, del nuovo preventivo 

pervenuto, è emerso che l’offerta presentata dall’operatore economico GVN Ufficio s.r.l., con sede legale 
in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 2/4, P Iva 02608290801, è pari ad euro 48.775,60, di cui 
euro 39.980,00 quale corrispettivo per la fornitura de qua ed euro 8.795,60 per oneri IVA al 22%, ed è 
ritenuta congrua;  
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 

Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG: ZDE2D2D5DB, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della 

Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di indire una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per  
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di 
arredi d’ufficio meglio descritta nella nota prot n. 13606 del 29 maggio 2020, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, formulando richiesta di offerta all’operatore 
economico GVN Ufficio s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 2/4, P Iva 
02608290801 per l’importo stimato pari ad euro 48.775,60, di cui euro 39.980,00 quale corrispettivo per 
la fornitura de qua ed euro 8.795,60 per oneri IVA al 22%; 
RILEVATO che occorre procedere alla prenotazione, nel bilancio del Consiglio regionale esercizio 2020, 
della somma pari ad euro 48.775,60 IVA al 22% compresa, imputandola sulla Missione 01 Programma 
03 Macroaggregato 202 Titolo 02 Capitolo 52348 Articolo 348 - P.D.C. 2.02.01.03.001 del bilancio 2020-
2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTI 

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 - 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 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 



- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 

modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di indire una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per  
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della 
fornitura di arredi d’ufficio meglio descritta nella nota prot n. 13606 del 29 maggio 2020, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, formulando richiesta di 
offerta all’operatore economico GVN Ufficio s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, via S. 
Anna II Tronco n. 2/4, P Iva 02608290801 per l’importo stimato pari ad euro 48.775,60, di cui 
euro 39.980,00 quale corrispettivo per la fornitura de qua ed euro 8.795,60 per oneri IVA al 22%; 

 di prenotare la somma complessiva pari ad euro 48.775,60 Iva al 22% inclusa, sulla Missione 01 
Programma 03 Macroaggregato 202 Titolo 02 Capitolo 52348 Articolo 348 - P.D.C. 
2.02.01.03.001 del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

 di dare atto che il Codice Identificativo Gara è ZDE2D2D5DB; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al 
dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Bilancio 
e Ragioneria e al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nonché alla ditta GVN 
Ufficio s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 2/4, P Iva 02608290801 
all’indirizzo pec: gvnufficio@pec.it. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
IL RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Avv. Dina Cristiani                                                                                    
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