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Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

DETERMINA AGGIUDICAZIONE
per l’affidamento mediante RdO sul mercato elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 6,
D.Lgs. 50/2016, del servizio di facchinaggio per la sede dell’ITL Perugia
ZAF2446552

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida dell’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 degli
operatori economici” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 18007 del 06/07/2018, con la quale è stata avviata apposita
trattativa diretta sul Mercato elettronico MePA di Consip a seguito della necessità di effettuare ulteriori
spostamenti di materiale cartaceo ed arredi presso la sede dell’ITL Perugia, manifestatasi al termine del
servizio di facchinaggio precedentemente aggiudicato con determina prot. 14120 del 29/05/2018;
CONSTATATO che nel termine di scadenza del 16/07/2018, indicato nella trattativa diretta in MePA, la ditta
TOURCOOP società cooperativa (P.I. 01141280543) avente sede legale in Perugia Strada del Piano 151/F, ha
presentato la propria offerta per un importo di € 650,00, inferiore a quello posto come base d’asta di €
655,00;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9 del medesimo
articolo;
CONSIDERATO che il controllo dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 a carico dei fornitori abilitati nel
MePA viene effettuato da Consip, con particolare riferimento alla mancanza di cause di esclusione ex art.
80 D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla TOURCOOP Società
cooperativa (c.f. 94000340540/P. Iva: 01141280543), con sede legale a Perugia Strada del Piano
151/F, il servizio di facchinaggio con le caratteristiche indicate e precisate nel Capitolato Tecnico,
per un importo pari ad € 650 (seicentocinquanta/00) + IVA 22%;
2. Di approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla ditta
TOURCOOP Società cooperativa firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa di € 650,00
(seicentocinquanta/00) + IVA 22%, graverà sul conto U.1.03.02.13.003;
3. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario ha l’obbligo di:
a) utilizzare apposito conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva), i cui estremi
identificativi dovranno essere comunicati allo scrivente Ispettorato entro 7 giorni
dall’accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla prima utilizzazione per
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
b) comunicare, nello stesso termine indicato al punto 1, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
c) obbligo di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.i.
A tal fine viene trasmesso all’aggiudicatario, unitamente alla presente determina e al patto di integrità,
modello per la comunicazione dei suddetti dati, che dovrà essere restituito debitamente compilato e
sottoscritto.

Ai fini della fatturazione elettronica, i dati dello scrivente Ispettorato sono i seguenti:
Codice Fiscale: 97900660586
Codice IPA: S8TIRY
SPLIT PAYMENT: SI (D.L. 50/2017)
La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.ispettorato.gov.it
Perugia, 16 agosto 2018

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

(Dott. Sabatino Chelli)

Firmato digitalmente da CHELLI SABATINO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è
conservato agli atti di questo Ufficio
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