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COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

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

DETERMINAZIONE N.  305 DEL 12/08/2020 
 

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 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

 in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si rende necessario adeguare ed adattare 

funzionalmente gli spazi e le aule didattiche delle scuole comunali; 

 l’Amministrazione Comunale ha presentato in data 26/06/2020, prot. n. 15872, la propria 

candidatura 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; 

 con la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/20822, del 13/07/2020, il Ministero 

dell’Istruzione, sul proprio portale Gestione edilizia Enti Locali, ha confermato il contributo di € 

28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità dell’avviso; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77, del 05/08/2020, è stata approvata la scheda 

progettuale inerente la fornitura arredo per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, redatta dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, per un importo di € 13.019,50 più IVA al 22% pari ad € 2.864,29 per un 

totale complessivo di € 15.883,79 così distinta: 

n. 50 banchi h 64 cm x € 41,67      € 2.083,50 

n. 150 banchi h 76 cm x € 41,67      € 6.250,50 

n. 50 Kit di 4 basi regolabili x € 13,20     €    660,00 

n. 50 sedie h 42 cm x € 18,71      €    935,50 

n. 150 sedie h 46 cm x € 20,60      € 3.090,00 

       TOTALE  €        13.019,50 

       IVA 22%  € 2.864,29 

      TOTALE IVA COMPRESA €        15.883,79 

 

RITENUTO opportuno affidare la fornitura dell’arredo in argomento; 

 

RICHIAMATI gli artt. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente: 



 

 

 l’art. 32, comma 2, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di 

lavori di importo inferiore a € 150.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 

del D.Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordine a valere su strumenti dia acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

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” in materia di affidamento di lavori, servi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dalla legge di 

bilancio n. 145/2018 art. 1, comma 130, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a 

fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a € 5.000,00; 

 

RILEVATO che nel mercato elettronico (MEPA) la ditta MOBILFERRO s.r.l. con sede a Trecenta 

(RO) in via R. Sanzio, 366, formula la seguente offerta: 

n. 50 banchi h 64 cm x € 41,67     € 2.083,50 

n. 150 banchi h 76 cm x € 41,67     € 6.250,50 

n. 50 Kit di 4 basi regolabili x € 13,20    €    660,00 

n. 50 sedie h 42 cm x € 18,71      €    935,50 

n. 150 sedie h 46 cm x € 20,60     € 3.090,00 

      TOTALE  €        13.019,50 

      IVA 22%  € 2.864,29 

     TOTALE IVA COMPRESA €        15.883,79 

 

RITENUTA l’offerta congrua; 

 

RISCONTRATA la legittimità delle procedure svolte; 

 

PRESO ATTO, che ai sensi della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 

10/01/2007, la stessa Autorità ha attribuito alla seguente procedura il codice identificativo di gara 

(Smart CIG) ZD62DF8EC7; 

 

DATO ATTO che la sopraccitata Ditta, ha autocertificato i requisiti di capacità tecnico - professionale 

ed economico - finanziaria prescritti per prestazioni analoghe, affidate con le procedure ordinarie di 

scelta del contraente, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DI DARE ATTO che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce 

causa di risoluzione del contratto, e che tutte le transizioni finanziarie relative al presente affidamento 

dovranno riportare il codice CIG attribuito; 



 

 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito mediante accesso al sistema 

DURC online messo disposizione da INPS e INAIL, dove si verifica la regolarità contributiva valida 

fino a tutto il 14/10/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 in data 19/02/2020 avente per oggetto: “Bilancio di 

previsione triennio 2019 - 2021. Approvazione piano esecutivo di gestione” e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s..mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. in ordine alle modalità di liquidazione 

dell’imponibile e dell’IVA (split payment); 

 

VISTI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa rilasciata dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

    

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE la fornitura dell’arredo per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi 

e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, secondo la 

procedura in economia ai sensi dell’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente 

Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi, alla ditta MOBILFERRO s.r.l. con sede 

a Trecenta (RO) in via R. Sanzio, 366, (P. IVA 00216580290), per un importo di € 13.019,50 più 

IVA al 22% pari ad € 2.864,29 per un totale complessivo di € 15.883,79 così distinta: 

n. 50 banchi h 64 cm x € 41,67      € 2.083,50 

n. 150 banchi h 76 cm x € 41,67      € 6.250,50 

n. 50 Kit di 4 basi regolabili x € 13,20     €    660,00 

n. 50 sedie h 42 cm x € 18,71      €    935,50 

n. 150 sedie h 46 cm x € 20,60      € 3.090,00 

       TOTALE  €        13.019,50 

       IVA 22%  € 2.864,29 

      TOTALE IVA COMPRESA €        15.883,79 

 

2. DI IMPEGNARE E IMPUTARE la spesa complessiva di € 15.883,79 così come indicato: 

 € 9.958,18 alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma 02, Titolo 2°, 

Macroaggregato 02, capitolo n. 6260 “Acquisti vari e arredi scuole elementari”; 

 € 5.925,61 alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma 02, Titolo 2°, 

Macroaggregato 02, capitolo n. 6360 “Acquisti vari ed arredi scuola media”; 

del bilancio di previsione triennio 2020 – 2022, esercizio 2020; 

 

3. DI DARE ATTO E STABILIRE, in conformità all’art. 192  del D. Lgs. n. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di adeguare i locali della scuola alle disposizioni 

vigenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

- l’oggetto è la fornitura di arredo per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 

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

- La presentazione si perfezionerà mediante lettera commerciale disciplinante il rapporto 

contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario dei lavori con le 

seguenti fasi: 

 - Partecipazione di affidamento da parte del Comune; 

 - Accettazione da parte della Ditta; 

-  Le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella partecipazione di affidamento da 

parte del Comune; 



 

 

 

4. DI DARE ATTO che l’IVA verrà liquidata con le modalità di cui al citato art. 17-ter del D.P.R. 

n. 633/1972 e s.m.i.;  

 

5. DI DARE ATTO che si intendono assolti gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 32 Legge n. 

190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la pubblicazione 

sul sito web istituzionale del presente atto; 

 

6.   DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to arch. Federico Cenedese 

 

 

 

PARERE favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to   dott.ssa Valeria Marangon 

 

 

 

 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. Federico Cenedese 

 

 

 

 

 

 

 


