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COPIA 
 

DETERMINAZIONE N. 332 

ASSUNTA IN DATA 08/09/2020 
 

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  FORNITURA ARREDI ED 

ATTREZZATURE PER LE SCUOLE "P. VERONESE" E "A. PALLADIO". 

TRATTATIVA DIRETTA MEPA 

 

L'anno  2020, il giorno otto 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; 

 

PREMESSO 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; 

- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data 

02/07/2020, n. 1033576, protocollo di accettazione MIUR n. 20822 del 13.07.2020; 

- con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per 

la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti 

locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale 

di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a 

favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-

scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 

nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
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tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del 

Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020; 

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

AUTORIZZAZIONE e relativo ALLEGATO a questo Comune alla partecipazione ai fondi stanziati per un 

contributo di € 15.000,00 per la realizzazione degli adeguamenti di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione intende perseguire le finalità contenute nell'Avviso di cui 

sopra attraverso l'acquisizione di forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti da destinarsi al plesso scolastico "P. Veronese" e "A. Palladio" in Maser; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 01/09/2020 con la quale : 

- è stata approvata 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.; 

- è stata approvata la SCHEDA PROGETTUALE sintetica delle forniture di arredi e attrezzature 

scolastiche 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 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201-l/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contralti oli concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, monche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contraili pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed 

in particolare l'art. 36 "Contralti sotto soglia" che prevede l'affidamento diretto per importi inferiori a 

40.000,00 euro; 

 

TENUTO CONTO che 

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto 

stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

- secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli 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 euro; 

 

RILEVATA l'esigenza di avvalersi della collaborazione di un operatore economico idoneo a soddisfare 

le specifiche esigenze relative alle forniture di che trattasi, attraverso incarico di affidamento diretto in 

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

 

ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal D.L. 52/2012 convertito 

in Legge 94/2012 e dal D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, prevede l'obbligo per gli enti locali di 

avvalersi di Convenzioni CONSIP ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di fare 

ricorso al al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e che la violazione di tale obbligo 

determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo; 
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VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono attive le iniziative 

denominate: beni - arredi e beni - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, le quali 

comprendono la tipologia di forniture oggetto di interesse; 

 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo periodo, il quale dispone 

che nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

PRESO ATTO inoltre, che la stazione appaltante, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, può acquisire informazioni, dati, documenti volti a 

identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

affidatari, nel rispetto dei principi sopra enunciati; 

 

CONSIDERATO che nell'ambito del MEPA è istituita la possibilità di utilizzare la procedura di 

affidamento, denominata “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata 

da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 

specifica iniziativa merceologica; 

 

RITENUTO di procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una procedura di 

"Trattativa Diretta" tramite il MEPA, con la ditta Mobilferro srl con sede in Trecenta (RO), Via R. Sanzio n. 

366 - C.F. e P.I. 00216580290, chiedendo offerta sulla base della scheda progettuale sintetica per le forniture 

redatta dall'ufficio tecnico comunale; 

 

VERIFICATO che la ditta Mobilferro srl, 

- è in possesso del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato CCIAA per la 

tipologia di  forniture e lavori in oggetto; 

- è in regola con gli adempimenti contributivi, DURC prot. INPS_21317179 scadenza validità  

14/10/2020; 

 

VISTI all'uopo i documenti predisposti dall'ufficio tecnico, in atti, da allegare alla trattativa diretta e 

precisamente la lettera invito contenente anche le condizioni particolari di contratto, l'elenco delle forniture 

richieste (Allegato 1) e il modello offerta prezzi (Allegato 2); 

 

DATO ATTO che, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, 

nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. 187/2010 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre, n. 217, la stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG 

nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta e che per la fattispecie contrattuale di 

cui trattasi, a seguito di richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) subentrata nei compiti e 

nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(A.V.C.P.), ai sensi dell’art. 19 D.L. 90/2014 convertito in legge 11/8/2014, n. 114, tramite il Sistema per il 

rilascio CIG in modalità semplificata è stato attribuito il seguente: CIG ZF52E3550D; 

 

RICHIAMATO il codice unico di progetto CUP H26J20000520006; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/12016, 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; 

 

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

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

 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 

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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di procedere alla "Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 

SpA, rivolata alla ditta 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 ai fini dell'adeguamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, per favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti delle scuole "P. Veronese" e "A. Palladio", come in premessa indicati; 

 

3) di perfezionare l'ordine con le modalità e nelle forme previste dal MEPA; 

 

4) di dare atto che la spesa sarà finanziata dal contributo previsto nel Bando del Ministero dell’Istruzione 

appositamente inserita nel Bilancio 2020 ai seguenti capitoli: 

- capitolo 21360/E cod. mec. 4.200.01 avente oggetto "contributo P.O.N. "la scuola" per emergenza covid 

19"; 

- 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."; 

 

5) trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e dell'art. 

183, comma 8, 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 

 

 

 
 

 


