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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE   N.233 R.G. DEL 18-12-2020

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  - FORNITURA ARREDI
SCOLASTICI PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO FRA GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PASCOLI" - AFFIDAMENTO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z742FCFCC2 - CUP
I41D20001650005
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti*
locali, ed in particolare:
l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;-
l’articolo 109 relativo al conferimento di funzioni dirigenziali;-
gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;-
l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; --

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;*
il decreto del Sindaco, n. 162/2020 di prot. in data 10/01/2020, con il quale è stato*
nominato il “Responsabile dell’Area Tecnica”, ed è stato disposto che lo stesso ha il
potere di impegnare ed accertare le somme per l’Area di competenza;
la deliberazione di C.C. n. 21 in data 18/08/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,*
avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi
allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 64 in data 03/09/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,*
avente ad oggetto: “PEG 2020. Assegnazione ai Responsabili di Area delle risorse
finanziarie 2020-2022”, con la quale veniva affidata ai responsabili dei servizi la
gestione dei capitoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio 2020/2022;
i dettami dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in materia di controllo della regolarità*
amministrativa e contabile, ed i vigenti regolamenti in materia di controlli interni e di
contabilità;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
la Legge 11/09/2020, n. 120 (conversione con modificazioni del D.L. 76/2020);*

Visti:

l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 13.194 del 24 giugno 2020 “INTERVENTI DI*
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLISPAZIE DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”;

la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 avente ad*
oggetto: ““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. NOTA DI AUTORIZZAZIONE”, che
comunica che il Comune di Roverchiara è beneficiario del contributo finanziario di €.
6.000,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 16/12/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid-19. Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione. Approvazione
schede progettuali delle forniture”, con la quale veniva:

approvata la scheda progettuale sintetica all’uopo predisposta dal Responsabile*
dell’Area Tecnica Faccini geom. Emanuela, per l’importo di €. 5.910,00 + IVA al 22%,
relativa all’acquisto di arredi scolastici (armadietti spogliatoio) a servizio della Scuola
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Primaria “Giovanni Pascoli” del Capoluogo, da installare presso i corridoi dell’immobile
in sostituzione degli attuali appendiabiti, al fine di evitare che gli oggetti personali di ogni
singolo studente vengano a contatto con quelli dei compagni;

nominato RUP degli interventi ammessi a finanziamento (FESR) Azione 10.7.1, il*
Responsabile dell’Area Tecnica Faccini geom. Emanuela;

Accertato che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 6 armadietti spogliatoio a
due posti, e n. 3 armadietti spogliatoio a tre posti, come dettagliatamente descritti nella
scheda progettuale sopra indicata;

Dato atto che occorre quindi provvedere all’individuazione di una ditta specializzata nel
settore, alla quale affidare la fornitura dei beni sopra elencati;

Considerato che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi (Decreto
Legge 7 maggio 2012 n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94 e da ultimo il
Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135) prevede l’obbligatorietà di approvvigionamento per le Pubbliche
Amministrazioni attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – e Convenzioni);

Verificato che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi/forniture in
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente
provvedimento, (come previsto dall’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i.);

Considerato che in assenza di apposita Convenzione Consip, la normativa vigente,
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante Ordine
Diretto di Acquisto (ODA), mediante Trattativa Diretta (TD), o mediante Richiesta Di
Offerta (RDO);

Rilevato che per la tipologia di servizio in oggetto è attivo sul MEPA il Bando “BENI -
Arredi” comprendente la Sottocategoria Merceologica “Arredi scolastici”;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19
aprile 2016, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), come modificato dalla L.
11/09/2020 n. 120 (conversione con modificazioni del D.L. 76/2020), che stabilisce che le
Stazioni Appaltanti per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 75.000,00
procedono mediante affidamento diretto;

Accertato che la spesa preventivata per la fornitura in oggetto è inferiore ad €. 75.000,00 e
pertanto si può procedere all’affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopra
indicato;
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Ritenuto, pertanto di procedere ad affidare la fornitura di cui trattasi mediante affidamento
diretto, tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
mediante negoziazione diretta con un unico operatore economico, attraverso emissione di
Richiesta Di Offerta (RDO);

Preso atto che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto, in data 16/12/2020, alla
formulazione di apposita “Richiesta Di Offerta” (RDO) n. 2716569, la quale è stata inoltrata
alla ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, con sede in Via Don Ubiali, n. 6 -
24060 Bagnatica (BG) - C.F. e P.IVA 02831590167, in quanto ditta operante nel settore,
già abilitata dalla stessa CONSIP all’interno del MEPA per il Bando “BENI - Arredi”
comprendente la Sottocategoria Merceologica “Arredi scolastici”;

Vista la documentazione allegata alla RDO sopra indicata, nella quale veniva indicato
l’importo presunto per la fornitura in oggetto, posto a base di gara, pari ad €. 5.910,00 oltre
ad IVA al 22%;

Considerato che entro il termine assegnato, le ore 10:00 del giorno 18/12/2020, così come
riportato nel riepilogo generale della procedura pubblicata sul MEPA, la ditta GRUPPO
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, tramite il MEPA, ha presentato l’offerta;

Preso atto che in data 18/11/2020 si è proceduto all’esame dell’offerta pervenuta, con le
modalità previste dal sistema CONSIP, come da “Riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute”, constatando che la suddetta ditta si è resa disponibile ad effettuare la
fornitura richiesta per un importo netto di €. 5.898,18 (avendo proposto un ribasso dello
0,2% sull’importo posto a base di gara), oltre IVA 22%, e quindi per l’importo complessivo
di €. 7.195,78 IVA inclusa;

Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL
ammissibile, congrua e meritevole di approvazione;

Dato atto che l’autocertificazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziari, sono acquisiti direttamente da Consip in sede di
abilitazione delle imprese al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e sono
rinnovate ogni 6 mesi;

Acquisito per via telematica il DURC On Line, prot. n. INAIL_24182577 in data 15/10/2020,
con scadenza validità il 12/02/2021, dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, ai fini dell’aggiudicazione dell’affidamento
della fornitura di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento della “Fornitura di arredi scolastici per
favorire il distanziamento fra gli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, in
conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19”, a favore della ditta GRUPPO
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, con sede in Via Don Ubiali, n. 6 - 24060 Bagnatica (BG)
- C.F. e P.IVA 02831590167, per l’importo complessivo di €. 7.195,78 IVA inclusa;

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dal disposto dell’art. 32, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, con la presente determinazione a contrarre vengono definiti gli elementi
essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico, ed in particolare:
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l’appalto riguarda l’affidamento della “Fornitura di arredi scolastici per favorire ila)
distanziamento fra gli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, in conseguenza
all’emergenza sanitaria da Covid-19”;
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto dib)
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione con modificazioni del D.L.
76/2020), secondo il criterio descritto in narrativa;
la selezione della ditta partecipante alla gara è avvenuta mediante formulazione dic)
apposita Richiesta Di Offerta (RDO), secondo il criterio descritto in narrativa;
il contratto è generato automaticamente dal sistema MEPA della Consip, e con la dittad)
affidataria ci sarà inoltre, in conformità all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., una corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito
scambio di lettere;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara allegatae)
alla RDO, che è stata sottoscritta con firma digitale in segno di presa visione ed
accettazione dei contenuti dalla ditta, in sede di presentazione dell’offerta, nonché
nella documentazione di iscrizione della ditta al Bando “BENI - Arredi” comprendente
la Sottocategoria Merceologica “Arredi scolastici”;
l’importo del contratto è pari ad €. 5.898,18 oltre IVA al 22% e quindi per un importof)
complessivo di €. 7.195,78 IVA inclusa;

Dato atto che la somma di €. 7.195,78 IVA inclusa, necessaria per la fornitura in oggetto, è
finanziata parte con “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, giusta nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/22970 del
20/07/2020, e parte con fondi del bilancio comunale;

Ritenuto di provvedere all’assunzione del necessario impegno di spesa per l’importo
complessivo di €. 7.597,18 IVA inclusa, a favore della Ditta GRUPPO DIMENSIONE
COMUNITA’ SRL, come sopra generalizzata, ed accertata la disponibilità economica nel
bilancio di Previsione 2020/2022 – esercizio finanziario 2020, che garantisce la necessaria
copertura finanziaria della spesa in questione;

Richiamata la Legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, comma 67, la quale impone il versamento di
un contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ora A.N.A.C., in
relazione all’importo dell’appalto;

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, n. 1174 del 19/12/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del
06/03/2019, che in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, ha stabilito
gli importi dei contributi da versare a favore dell’Autorità stessa, sia per le stazioni
appaltanti che per le imprese partecipanti, a partire dall’anno 2019;

Accertato che, come previsto dall’art. 2 comma 1 della deliberazione dell’Autorità n. 1174
del 06/03/2019, il servizio in oggetto rientra nella fascia di importo inferiore ad €.
40.000,00, pertanto è prevista l’esenzione del pagamento del contributo sia per la stazione
appaltante, che per l’operatore economico partecipante alla gara, ma occorre comunque
acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG);

Visto l’art. 1, commi 629 e 632, della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) - disposizioni in
materia di “Split payment”, ai sensi del quale a decorrere dal 01/01/2015 “Per le
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concessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità ed i
termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

Accertato che gli operatori economici Mepa si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 all'atto dell'iscrizione al relativo bando, e sarà
cura della ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL comunicare il conto corrente
dedicato ai sensi della legge 136/2010;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento, e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di affidare, per i motivi sopra esposti, facendo ricorso al Mercato della Pubblica2.
Amministrazione (MEPA), mediante emissione di RDO n. 2716569, alla ditta GRUPPO
DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, con sede in Via Don Ubiali, n. 6 - 24060 Bagnatica
(BG) - C.F. e P.IVA 02831590167, la “Fornitura di arredi scolastici per favorire il
distanziamento fra gli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, in conseguenza
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, per l'importo netto di €. 5.898,18 (avendo
proposto un ribasso dello 0,2% sull’importo posto a base di gara, oltre IVA 22%, e
quindi per l’importo complessivo di €. 7.195,78 IVA inclusa, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 11/09/2020 n. 120
(conversione con modificazioni del D.L. 76/2020);

Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP,3.
relativo all'aggiudicazione della “Fornitura di arredi scolastici per favorire il
distanziamento fra gli alunni della Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, in conseguenza
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, rientrante fra gli “Interventi di adeguamento ed
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria Covid-19”, RDO n. 2716569, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso
verrà perfezionato e sottoscritto a seguito dell’esecutività del presente provvedimento;

Di dare atto che le condizioni di cui all’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono quelle4.
indicate in premessa;

Di impegnare a favore della ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, come5.
sopra generalizzata la somma complessiva di €. 7.195,78 IVA inclusa, con la seguente
imputazione:

€. 6.000,00 al Cap. 1727 “Acquisto beni per interventi di adeguamento e di*
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
all'emergenza Covid-19”, classificato all’intervento 04.02-1.03.01.02.000 del
bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio finanziario 2020;
€. 800,00 al Cap. 1685 “Acquisto beni per manutenzione edificio adibito a scuole*
elementari” classificato all’intervento 04.02-1.03.01.02.999 del bilancio di
previsione 2020/2022 – esercizio finanziario 2020;
€. 395,78 al Cap. 1725 “Acquisto beni per manutenzione scuole medie”*
classificato all’intervento 04.02-1.03.01.02.000 del bilancio di previsione
2020/2022 – esercizio finanziario 2020;
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Di accertare la somma di €. 6.000,00 (contributo concesso del Ministero6.
dell’Istruzione), dando atto che la stessa sarà introitata al Cap. 123 “Finanziamento
interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza all’emergenza Covid-19” classificato all’intervento 2.01.01.01.001 del
bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio finanziario 2020;

Di dare atto che le liquidazioni delle spettanze alla suddetta ditta verranno effettuate7.
nei limiti dell'impegno assunto, su presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che le liquidazioni ed il pagamento delle fatture saranno in ogni caso8.
subordinati alla sussistenza della regolarità contributiva, che sarà verificata dal
Responsabile del Procedimento mediante richiesta di DURC On Line;

Di dare atto che per effetto dello “split payment” introdotto dalla legge 190/2014 (Legge9.
di Stabilità) al fornitore sarà liquidato il solo importo del corrispettivo, al netto dell’IVA
indicata in fattura, che sarà versata direttamente all’Erario da parte dell’Ente;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 01/07/2009 n. 78,10.
convertito con modifiche nella Legge 03/08/2009 n. 102, che l’impegno assunto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che per la presente transazione commerciale il pagamento avverrà a 3011.
giorni dalla data di ricevimento al protocollo dell’ente, della fattura ai sensi del D.Lgs.
192 del 09/11/2012, fatti salvi i casi di verifica delle forniture/servizi svolti previsti dal
contratto, ed il rispetto delle regole di finanza pubblica;

Di dare atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG), che12.
risulta il seguente: Z742FCFCC2;

Di dare atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Unico di progetto (CUP), che13.
risulta il seguente: I41D20001650005;

Di comunicare tale provvedimento alla ditta affidataria, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs.14.
267/2000; dando atto che la suddetta comunicazione, in conformità con le previsioni di
cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, è necessario che contenga la seguente
clausola: “Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa – in conformità
a quanto previsto dall’art. 3, comma 8 e 9, della legge n. 136 del 13/08/2010, i
contraenti assumono tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In tutti i casi
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle poste italiane spa,
il presente contratto si intende risolto di diritto”;

Di dare atto che gli operatori economici MEPA si sono assunti gli obblighi di tracciabilità15.
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. all'atto dell'iscrizione al relativo
bando, e sarà cura della ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL, ai sensi
dell'art. 3 della sopra citata legge, comunicare gli estremi del conto corrente dedicato
alle commesse pubbliche, le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad
operare sul suddetto conto corrente;
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Di dare atto altresì che la presente determinazione, comportando impegno di spesa,16.
sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria, e diverrà esecutiva con l'apposizione della
predetta attestazione;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione17.
"Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line del18.
Comune di Roverchiara per 15 giorni consecutivi, a cura dell'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Faccini  Emanuela
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Roverchiara, lì 18-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ISOLANI  LORETA
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-12-2020

Roverchiara, lì 18-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Faccini  Emanuela
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