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Determinazione n. 67 Del 02-09-2020

Oggetto: FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ADEGUAMENTO DELLE AULE
SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DI
CUI AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014/2020. CUP I76D20000160006- CIG
ZC72E23233. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemilaventi il giorno  due del mese settembre , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 53 del 27.12.2019, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 54 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 4 del 28.01.2020, con la quale è stato confermato per l’anno
2020, il Piano triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020, di
cui alla legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e Performance;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
il Codice di Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D.
Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 e
successivamente modificato con deliberazione G.C. 62 del 14.10.2019;



la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

VISTO il decreto sindacale n. 06/2018 del 28.12.2018 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pescarolo ed Uniti è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161343;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’ordinamento degli Uffici e Servizi;

RILEVATO:
che a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2, sono-
state sospese tutte le attività educative nella cosiddetta “Fase 1” per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica;
che al fine di poter dare avvio al nuovo anno scolastico con l’adozione di misure funzionali-
al contenimento del rischio diffusione del virus in data 24.06.2020 il Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – ha
pubblicato l’avviso pubblico avente per oggetto “interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19;

DATO ATTO che il suddetto intervento è stato ammesso a finanziamento nei limiti delle risorse
disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020;

CONSIDERATO:
che il Comune di Pescarolo ed Uniti, dopo aver presentato la propria candidatura è risultato-
assegnatario del contributo per una somma di € 6.000,00, come da graduatoria pubblicata;
che con nota di autorizzazione prot. 20822 del 13.07.2020, vengono fissati i termini e le-
modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi, nonché dati indicazioni su come
intraprendere tutte le attività utili all’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento
funzionale degli spazi e di acquisto beni coerenti con le finalità dell’avviso;

OSSERVATO che con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 02.09.2020 avente per oggetto
“Approvazione scheda progettuale sintetica forniture arredi scolastici – fondi strutturali europei -
PON – Programma Operativo Nazionale” (CUP I76D20000160006), veniva stabilito di procedere
all’acquisto  degli arredi scolastici necessari al funzionamento  dell’anno scolastico 2020-2021, a
seguito dell’adeguamento delle aule scolastiche come richiesto dall’avviso pubblico del Ministero
dell’Istruzione del 6 luglio 2020 “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi
e delle aule scolastiche di conseguenza all’emergenza sanitaria COVID-19;

VISTO che l’Amministrazione comunale ha approvato, appunto con la soprarichiamata delibera di
G.C. n. 41 del 02.09.2020 l’elenco degli arredi, forniture che rientrano tra quelle necessarie ad



assicurare la ripresa dell’attività didattica e dell’attuazione delle misure di sicurezza per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO che le somme contenute nell’elenco delle forniture, per l’importo complessivo di €
6.000,00 IVA compresa, sono finanziate all’interno del fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) di cui alla graduatoria pubblicata, e inserite nel Bilancio di Previsione 2020;

RILEVATO che il D.L. n. 76 del 16.07.2020 con l’art. 1, comma 2 ha apportato modifiche al
comma 2 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 in vigore dal 17.07.2020 ed efficace fino al 31.07.2021
prevedendo in particolare alla lettera a) l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore ad €
150.000,00;

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura di arredi scolastici;

DATO ATTO che:
le forniture riguarderanno gli edifici scolastici del Comune di Pescarolo ed Uniti (scuola-
primaria e scuola dell’infanzia), tutti appartenenti al medesimo Istituto comprensivo;
la scheda delle forniture andrà inserita nel portale nel ministero per ottenere l’erogazione-
della prima quota di contributo pari al 20%;
la rata di saldo avverrà a rendicontazione finale delle forniture;-

 VISTI i preventivi pervenuti dalla sotto riportate Ditte:
La Lucerna S.a.s.  – Via Mondolè 10 – Cuneo (CN) partita IVA 01976920049, relativo alla-

fornitura di arredo scolastico, € 1.228,23 oltre IVA di legge;
Gruppo Dimensione Comunità S.r.l. – Via Ubiali 6 – 24060 Bagnatica (BG) – Partita IVA-

02831590167, relativo alla fornitura di n. 25seggioline in pvc per materna, n. 5 tavoli, n. 2
armadi metallici, n.5 armadi in legno colorato, n. 7 poltroncine per insegnanti, n. 6
poltroncine operative per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, € 3.689,80 oltre
IVA di legge;

per un totale di € 4.918,03 + IVA 22% e quindi € 6.000,00;

RITENUTO di procedere attraverso affidamento diretto alle ditte sopraccitate, del materiale a
fianco di ciascuna elencate, poiché tale procedura garantisce il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, enunciati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la fornitura degli arredi richiesti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del
codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di contemperamento
dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici;

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.  50/2016 è possibile
l’affidamento diretto per la fornitura delle attrezzature richieste in quanto:
a) a seguito della riforma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una fornitura di importo inferiore ai 40.000
euro;
b) il principio di economicità e tempestività è assicurato dalla possibilità per il Comune di
Pescarolo ed Uniti di acquistare gli arredi scolastici necessari al rispetto delle misure di sicurezza
per fronteggiare la diffusione del virus;
c) il principio dell’efficacia (che richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati viene rispettato)
è perseguito in quanto la fornitura delle attrezzature permette la ripresa in sicurezza dell’attività
scolastica;



d) il principio della correttezza (che richiede il rispetto della buona fede nei rapporti con il mercato
e con i singoli operatori economici coinvolti) viene rispettato, in considerazione del fatto che le
ditte sono specializzate nel produrre arredi scolastici ed altri elementi di arredo per comunità;
e) il principio della libera concorrenza (che richiede di non comprimere la possibilità per le imprese
di competere in un mercato aperto, attraverso comportamenti che escludano i concorrenti
dell’affidatario da ogni possibilità, che futura, di ambire alla stipulazione di contratti con
l’amministrazione appaltante) viene rispettato, in quanto l’affidamento è garanzia di assistenza nella
gestione delle attrezzature e del materiale fornito;
f) il principio di non discriminazione (che richiede che non siano utilizzati criteri selettivi del
contraente volti ad escludere a priori operatori economici con determinate caratteristiche), viene
garantito con riferimento al principio di libera concorrenza;
g) il principio della trasparenza (che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un
adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base
delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il controllo
sull’imparzialità), viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’art.
36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
h) il principio della pubblicità (che richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in
tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative all’appalto prima che esso sia aggiudicato, se
si effettua un confronto concorrenziale, o la pubblicazione rispettosa di tutti gli atti della
procedura), viene garantito in questo caso con riferimento anche all’attuazione del principio di
trasparenza;
i) il principio della proporzionalità (che richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione
amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento) è garantito da un sistema di
individuazione del contraente snello, che non richiede oneri eccessivi;
j) il principio di effettiva partecipazione di micro, piccole e medie imprese che consiste
nell’esigenza di tener conto delle realtà imprenditoriali minori) è garantito dalla fissazione di
requisiti di ammissione alla procedura e di criteri di valutazione che non escludono potenzialmente
nessun operatore economico che svolga attività pertinente, pur assicurando alto livello qualitativo
delle prestazioni richieste;

VISTA la legge 136/2010 ed assicurato il rispetto della tracciabilità dei movimenti finanziari e che
è stato richiesto apposito CIG: ZC72E23233;

VISTI:
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti degli Enti Locali D.Lgs n. 267-
dell’08.08.2000;
l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”;-
il D.Lgs. n. 33/2013-
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;-

DATO ATTO che la fornitura degli arredi scolastici risulta necessaria e urgente al fine di avviare
in sicurezza il nuovo anno scolastico;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato:



DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esposte, la fornitura degli arredi, come da
elenco sotto riportato, attraverso “ordine diretto” necessari alla ripresa dell’attività scolastica per
una spesa complessiva di € 6.000,00 (IVA compresa), distinta come segue:

La Lucerna S.a.s.  – Via Mondolè 10 – Cuneo (CN) partita IVA 01976920049, relativo alla-

fornitura di arredo scolastico, € 1.228,23 oltre IVA di legge;
Gruppo Dimensione Comunità S.r.l. – Via Ubiali 6 – 24060 Bagnatica (BG) – Partita IVA-

02831590167, relativo alla fornitura di n. 25seggioline in pvc per materna, n. 5 tavoli, n. 2
armadi metallici, n.5 armadi in legno colorato, n. 7 poltroncine per insegnanti, n. 6
poltroncine operative per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, € 3.689,80 oltre
IVA di legge;

2. DI IMPEGNARE E IMPUTARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato di cui all’all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, l’importo complessivo € 6.000,00 a
favore della Ditte sopraelencate, come di seguito indicato:

Anno 2020 Codice
Capitolo 204501/14 Descrizione Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale

degli spazi delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – PON
2014/2020

Articolo Descrizione
SIOPE CIG ZC72E23233 CUP I76D20000160006
Creditore La Lucerna s.a.s.
Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo €
1.498,44

Causale Fornitura materiale

Anno 2020 Codice
Capitolo 204501/14 Descrizione Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale

degli spazi delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – PON
2014/2020

Articolo Descrizione
SIOPE CIG ZC72E23233 CUP I76D20000160006
Creditore Gruppo Dimensione Comunità S.r.l.
Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo €
4.501,56

Causale Fornitura materiale

3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di
regolare fattura, completa del visto del Responsabile del Servizio Tecnico attestante il corretto
svolgimento della fornitura;

4. DI DARE ATTO:



che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è pubblicata, ai sensi della Legge
69/2009 e del decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all’Albo Pretorio on line di
questo Ente per 15 giorni consecutivi;
della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la compatibilità monetaria del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  02-09-2020                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  01-12-2020
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:
da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità, il suddetto importo è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.
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