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DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 4 Servizio\\Gestione del patrimonio - LL.PP. - Ambiente - Viabilità 
 

DETERMINAZIONE N.  77 DEL 09/03/2021 

 
OGGETTO:  Fornitura di arredo per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. Codice Progetto 

PON 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-62 - CUP:I66J20000250001 - CIG:ZD62DF8EC7 

Approvazione della Certificazione di Regolare Esecuzione 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Avviso Pubblico n. 13194 del 24/06/2020, nell'ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020 – FESR – per interventi di adeguamento spazi e aule 

didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19; 

 il Comune di Vazzola ha presentato la propria candidatura n. 1030938; 

 il Ministero dell’Istruzione, sul proprio portale Gestione Edilizia Enti Locali, ha confermato il contributo 

pari ad € 28.000,00, a favore del Comune di Vazzola per l’esecuzione degli interventi coerenti con la 

finalità dell’avviso, con la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05/08/2020 ad oggetto “Approvazione scheda 

progettuale per la fornitura di arredi per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. CUP: I66J20000250001”; con cui 

l'Amministrazione Comunale: 

 ha approvato la scheda progettuale redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vazzola, inerente la 

fornitura di arredo per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per un importo totale presunto pari ad € 

15.883,79 IVA compresa; 

 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Responsabile del 4° Servizio 

arch. Federico Cenedese, a cui demandare l'espletamento delle procedure relative alla fornitura in 

oggetto; 

 con Determinazione n. 305 del 12/08/2020 ad oggetto “Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di arredo per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. CUP:I66J20000250001 – 

CIG:ZD62DF8EC7” è stata incaricata la Ditta Mobilferro S.r.l., con sede Via R. Sanzio n. 366 – 45027 

Trecenta (RO), alla fornitura di n. 200 banchi e n. 200 sedie, per un importo di € 15.883,79 IVA 

compresa; 

 in data 01/10/2020, come rilevato dai documenti di trasporto acquisiti, la Ditta Mobilferro S.r.l. ha 

effettuato e completato la consegna dell’arredo in argomento; 
 

DATO ATTO che i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola, destinatari della 

forniture sono stati: 

 Scuola Primaria di Tezze di Piave – Piazza dei Tigli n. 7 – 31028 Vazzola (TV) 

 Scuola Secondaria di primo grado – Via Nardi n. 30 – 31028 – Vazzola (TV) 

 
VISTA la Certificazione di Regolare Esecuzione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento assunta al 

protocollo comunale n. 2346 del 09/03/2021, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 

da cui risulta: 



 

 

 la regolare esecuzione della fornitura di n. 200 banchi e n. 200 sedie, come da ordine in MEPA n. 

5652769, destinati alla scuola primaria di Tezze di Piave, in Piazza dei Tigli n. 7 e alla scuola secondaria 

di primo grado di Vazzola, in Via Nardi n. 30, eseguita dalla Ditta affidataria dell'ordine diretto di 

acquisto Mobilferro S.r.l. – sede Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) IT - Partita IVA: 

IT00216580290 - Codice Fiscale: 00216580290; 

 che la fornitura in oggetto è conforme all'ordinativo di acquisto in relazione alle specifiche tecniche 

richieste, alle caratteristiche e alle quantità richieste; 

 
RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare il Certificato di regolare esecuzione, in atti al 

prot. n. 2346 del 09/03/2021, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal rispettivo responsabile di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la Certificazione di Regolare Esecuzione a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento, in atti al protocollo n. 2346 del 09/03/2021, allegata al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale, relativa alla fornitura di arredo per i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di 

Mareno di Piave e Vazzola, nell'ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 13194 del 

24/06/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per COVID-19 – Codice Progetto PON: 10.7.1A-

FESRPON-VE-2020-62 – CUP: I66J20000250001 – CIG: ZD62DF8EC7; 

 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale destinata alla 

pubblicizzazione del PON; 

 

3. DI PROVVEDERE, a seguito dell'adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 

alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to arch. Federico Cenedese 

 

 

 

 

 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. Federico Cenedese 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


