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COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 350 

ASSUNTA IN DATA 16/09/2020 
 

Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
 

OGGETTO : FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - ADEGUAMENTO SPAZI E 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA 

DA COVID19. CUP  H26J20000520006 - CIG ZF52E3550D FORNITURA 

ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE "P. VERONESE" E "A. 

PALLADIO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL 

CON SEDE IN TRECENTA (RO). 

 

L'anno  2020, il giorno sedici del mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 28 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 

2020-2022; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 28 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 27 gennaio 2020, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il PEG 2020, Piano della Performance e attribuito il Piano degli obiettivi di gestione 

per l'esercizio 2020, ai Responsabili dei rispettivi servizi - titolari di posizione organizzativa; 

 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti (relativi agli impegni di 

spesa che si assumono con il presente provvedimento) è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, “Tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 3 agosto 

2009, n. 102; 

 

RICORDATO che 

- con nota prot. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, Il Ministero della   Pubblica Istruzione ha 

emanato, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici”, il bando di finanziamento inerente agli interventi di adeguamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato NOTA 

di AUTORIZZAZIONE e relativo ALLEGATO a questo Comune in quanto Beneficiario del contributo 

finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità di cui all'Avviso; 

 

CONSIDERATO che mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 31/08/2020 veniva 

approvata : 
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- la NOTA AUTORIZZAZIONE - n. AOODGEFID/20822 - e relativo ALLEGATO ricevuta dal MIUR, 

riportante le modalità di autorizzazione del Progetto, obblighi dell’ente Beneficiario, modalità di 

finanziamento, attuazione interventi, ecc.; 

- la SCHEDA PROGETTUALE sintetica delle forniture di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole 

medie "P. Veronese" ed elementari "A. Palladio", redatta dall'ufficio tecnico comunale ed il quadro 

economico della spesa che prevede la seguente ripartizione dei costi (comprensivi di IVA), come da 

indicazioni riportate nell'Allegato MIUR sopra citato, per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche : 

 

QUADRO ECONOMICO : 

 

VOCI DI COSTO  IMPORTO 

Forniture €. 12.235,54 

Iva 22% €. 2.691,82 

spese pubblicità  €. 70,00 

altre spese - economie - €. 2,64 

TOTALE COMPLESSIVO €. 15.000,00 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 332 in data 08/09/2020, con la quale 

veniva avviata la “trattativa diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, 

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con la ditta Mobilferro srl con 

sede in Trecenta (RO), Via R. Sanzio n. 366 - C.F. e P.I. 00216580290, per la fornitura di arredi e 

attrezzature scolastiche per le scuole medie "P. Veronese" ed elementari "A. Palladio", ai fini 

dell'adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

COVID-19 favorendo il necessario distanziamento tra gli studenti; 

 

RICORDATO che la determinazione n. 332/2020 sopra citata, stabiliva di: 

- procedere alla negoziazione del prezzo attraverso la procedura di "Trattativa Diretta" tramite il MEPA, 

con la ditta Mobilferro srl, su un elenco prezzi redatto sulla base della scheda progettuale sintetica sopra 

citata e precisamente per la fornitura e posa del seguente materiale: 

 n. 25 banco monoposto per aule di didattica quotidiana; 

 n. 25 sedia per aule di didattica quotidiana; 

 n. 4 poltroncina per  insegnanti; 

 n. 25 banco monoposto per aule di informatica; 

 n. 25 sedia per aule di informatica; 

 n. 25 porta cpu per banco monoposto aula di informatica; 

 n. 3 lavagna interattiva multimediale - lim completa di software ed installazione; 

- affidare le forniture e lavori in attuazione dell'art. 36. c. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- indicare le condizioni particolari di contratto, l'elenco delle forniture nella lettera invito predisposta 

dall'ufficio tecnico ed allegata alla trattativa diretta; 

 

RISCONTRATO che entro il termine indicato nella "trattativa diretta" n. 1401873 attraverso la 

procedura del MEPA, la ditta Mobilferro srl, ha presentato la propria offerta prezzi unitari per la fornitura e 

posa di quanto in oggetto, per un importo complessivo di Euro 12.188,62 oltre iva; 

 

DATO ATTO che il quadro economico a seguito offerta risulta così modificato:  

 

QUADRO ECONOMICO : 

 

VOCI DI COSTO  IMPORTO 

Forniture €. 12.188,62 

Iva 22% €. 2.681,50 

spese pubblicità  €. 70,00 

altre spese - economie - €. 59,88 

TOTALE COMPLESSIVO €. 15.000,00 
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ESAMINATA inoltre la documentazione amministrativa prodotta dalla medesima ditta, correttamente 

compilata e firmata secondo quanto richiesto nella lettera d'invito; 

 

VERIFICATO, sulla base del DGUE,  il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83  

del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta Mobilferro srl, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 e verificata in particolare la regolarità dei seguenti requisiti: 

- dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato CCIAA in ragione dell'affidamento in 

parola; 

- della regolarità contributiva, giusto documento (DURC) in corso di validità fornito dal sistema (prot. 

INPS_21317179, scadenza validità 14/10/2020; 

 

CONSIDERATO che sono in corso i controlli sulla regolarità dei seguenti requisiti : 

- il pagamento delle imposte e tasse presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Rovigo; 

- certificato generale rilasciato dal Casellario Giudiziale dei rispettivi componenti e soci dell'impresa 

prot.n. 8690 del 16/09/2020; 

- regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.68/1999;  

 

RILEVATO che le linee guida ANAC in merito alla verifica del possesso dei requisiti dettano 

l'opportunità di prevedere nel contratto espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal 

caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità 

ricevuta; 

 

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, che la stipula del 

contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 

o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercati 

elettronici; 

 

CONSIDERATA la proposta formulata dalla ditta Mobilferro srl, congrua e meritevole di accoglimento 

e valutato quindi di procedere all'affidamento di cui trattasi e precisamente la fornitura e posa del materiale 

sopra elencato, in attuazione dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

RAVVISATO di assumere apposito impegno di spesa di €. 12.188,62 oltre iva al 22% di €. 2.681,50, per 

complessivi €. 14.870,12 al capitolo 240670/U cod. mec. 04.02.2.02 avente oggetto "interventi adeguamento 

spazi scolastici e aule didattiche per emergenza covid 19 - contributo P.O.N."; 

 

RICHIAMATO il codice identificativo di gara CIG ZF52E3550D; 

 

RICHIAMATO il codice univoco di progetto CUP H26J20000520006; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal 

suddetto D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
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VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio e 

incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di affidare, in attuazione dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  alla ditta Mobilferro srl 

con sede in Trecenta (RO), Via R. Sanzio n. 366 - C.F. e P.I. 00216580290, che ha presentato la propria 

offerta prezzi tramite la procedura della “trattativa diretta” n. 1401873 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole medie "P. 

Veronese" ed elementari "A. Palladio", ai fini dell'adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, come meglio specificati in premessa; 

 

3) di assumere impegno di spesa per la fornitura in oggetto, di €. 12.188,62 oltre iva al 22% di €. 2.681,50, 

per complessivi €. 14.870,12 al capitolo 240670/U cod. mec. 04.02.2.02 avente oggetto "interventi 

adeguamento spazi scolastici e aule didattiche per emergenza Covid 19 - contributo P.O.N.", del bilancio 

2020; 

 

4) di riconoscere che la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta 

ed accettazione generati dal sistema e sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore 

attraverso la procedura del MEPA; 

 

5) dare atto che le condizioni particolari di contratto sono indicate nella lettera invito predisposta dall'ufficio 

tecnico ed allegata alla trattativa diretta;  

 

6) di accertare la somma di € 15.000,00= al capitolo in entrata 21360, cod. mec. 4.200.01 avente per oggetto 

"contributo P.O.N. "la scuola" per emergenza covid 19", del bilancio esercizio 2020, relativo il 

finanziamento assegnato dal Ministero dell’Istruzione con nota di AUTORIZZAZIONE prot. n. 

AOODGEFID/20822 del 13/07/2020; 

 

7) di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati, a regola d'arte, su 

presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, previa acquisizione con esito favorevole da parte di questa 

Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 

8) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione, comportante impegni di spesa e 

liquidazione ai sensi dell’art. 183, comma 7 e dell’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Fto  Tombolato Filippo) 

 _________________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì, ____________________ (Fto GALLINA Loretta) 

                                                                                                     _____________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione viene pubblicata, in elenco, in data                                            all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

 


