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Prot. int. n. 2346             Vazzola, 09/03/2021 

 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Oggetto fornitura Fornitura di arredo per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi 

e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID-19 

Codice CUP I66J20000250001 

Codice CIG ZD62DF8EC7 

Ditta Fornitrice Mobilferro srl 

Sede: Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) IT 

Partita IVA: IT00216580290 

Codice Fiscale: 00216580290 

Determinazione di incarico Determinazione n. 305 del 12/08/2020 

Importo aggiudicazione 

(IVA esclusa) 

€ 13.019,50 

Aliquota IVA 22% 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Responsabile 4° Servizio Area Tecnica LL.PP. – Arch. Federico Cenedese 

Codice Progetto PON 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-62 

Dettagli progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità 

delle persone con disabilità”. Avviso 13194 del 24/06/2020 – FESR – 

Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria da covid-19. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento – RUP, in riferimento al 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 didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da covid-19.” – Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-62 – CUP: 

I66J20000250001 

 

VISTO l'Avviso Pubblico n. 13194 del 24 giugno 2020, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito 

dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Vazzola ha presentato la propria candidatura n. 1030938 

per accedere ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli 

interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per € 28.000,00 così come stabilito dall’Avviso pubblico in base alla 

popolazione scolastica; 
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VISTA la nota di autorizzazione, prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con cui 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; 

 

RICHIAMATA 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; 

 

VISTA la 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”; 

 

RICHIAMATA la 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” per un importo di € 13.019,50 oltre IVA 22%”; 

 

DATO ATTO che in data 01/10/2020 la Ditta Mobilferro srl ha effettuato e completato la consegna 

dell’arredo in argomento; 

 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Mareno di Piave e 

Vazzola, che conferma per quanto di competenza la regolare consegna degli arredi nei plessi scolastici 

dell'Istituto; 

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e norme correlate; 

 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei mobili e dei materiali oggetto della 

fornitura e del relativo montaggio e la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato idoneo allo 

scopo a cui deve essere destinato ed esente da difetti, lesioni o vizi tali da pregiudicarne l'utilizzo; 

 

CERTIFICA 

 

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. 

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

tecniche richieste, alle caratteristiche e alle quantità richieste. 

 

         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.) 


