
 

COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

Area V 
Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE 

DETERMINAZIONE  N. 782 del 17/11/2020

Oggetto : COVID-19.  FORNITURA  DI  ARREDI  PER  L’ADEGUAMENTO  E 
L’ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE 
DIDATTICHE  DELL'I.C.  SUSEGANA  IN  SEGUITO  ALL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL. 
CIG: ZCA2F2A233 - CUP: D16J20000260001

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.12.2019 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione aggiornato e del bilancio di previsione 2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 2.1.2020 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione e della Performance anni 2020/2022, integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in 
data 30.01.2020;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 17 del 28/02/2020 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili  
di  Area -  Titolari  di  posizione organizzativa,  individuando il  sottoscritto  Responsabile  dell'Area fino al  
28.2.2021;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità  il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.ro 26 del 01/02/2020, con cui è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria;

DATO ATTO che da gennaio 2020 ad oggi, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
sono stati emanati, dai rispettivi organi competenti, numerose disposizioni legislative e in particolare Decreti  
del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e del Dipartimento di Protezione Civile, Circolari del Ministero della Salute e Decreti Leggi, al 
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fine di gestire la situazione emergenziale e di dare indicazioni comportamentali per contenere il rischio di  
diffusione del contagio;

DATO ATTO inoltre che la Regione del Veneto, per far fronte all'epidemia da COVID-19, ha provveduto 
ad emanare Ordinanze e provvedimenti regionali ad integrazione delle disposizioni nazionali, limitatamente 
al territorio regionale;

RICHIAMATI in particolare:
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del  

07/10/2020,  ad  oggetto  “Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui viene prorogato 
al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria;

• i  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13,  18  e  24  ottobre  2020 recanti  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»,  e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  
legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  rispettivamente  n.  253  del 
13/10/2020, n. 258 del 18/10/2020 e n. 265 del 25/12/2020;

• il Decreto del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio 2020,  n.  74,  
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19» 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04/11/2020

RILEVATO  che  in  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  si  è  resa  necessaria  una 
rimodulazione degli spazi scolastici per garantire il corretto distanziamento sociale al fine di tutelare la salute  
di alunni, docenti e personale scolastico in generale;

DATO ATTO CHE, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si è resa necessaria la fornitura  
di  arredi  per  l’adeguamento  e  l’adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  dei  plessi  
dell’Istituto Comprensivo di Susegana;

VISTO l'Avviso Pubblico n. 19161 del 06 luglio 2020 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito 
dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale  
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – II edizione –  
riservata agli Enti Locali che non hanno presentato la candidatura;

DATO  ATTO che  l’Amministrazione  Comunale  di  Susegana  ha  presentato  la  propria  candidatura  n. 
1035553 (Prot. 19161 del 06/07/2020) 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;

VISTA la  nota  di  autorizzazione,  prot.  AOODGEFID/22970  del  20/07/2020  con  cui  il  Ministero 
dell’Istruzione,  sul  proprio portale  Gestione  Edilizia  Enti  Locali,  ha  confermato  il  contributo pari  ad € 
28.000,00=  a  favore  del  Comune  di  Susegana  per  l’esecuzione  degli  interventi  coerenti  con  la  finalità 
dell’avviso;

CONSIDERATO che la  pandemia  da Coronavirus  ha reso indispensabile  una rivalutazione degli  spazi 
scolastici  al  fine  di  poter  garantire  l’opportuno  distanziamento  tra  gli  alunni  durante  tutto  il  periodo 
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scolastico e che a tal  fine si  è resa necessaria una diversa disposizione del  mobilio  e delle attrezzature  
scolastiche per consentire di seguire in maniera corretta le disposizioni e la normativa anticovid;

VISTA la  richiesta,  in  atti  al  protocollo n.ro  19165 del  16/10/2020,  trasmessa  da Direttore  dei  Servizi 
Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Susegana, corredata dalla nota del RSPP dell’Istituto  
in  cui  vengono  evidenziate  le  criticità  riscontrante  nell'organizzazione  degli  spazi  scolastici  in  seguito 
all'applicazione delle disposizione anticovid e in particolare il fatto che si è reso necessario rimuovere dalle  
aule gli armadi alti presenti per garantire il distanziamento e che gli stessi non possono essere ricollocati  
all'esterno  (lungo  i  corridoi)  perché  andrebbero  a  coprire  in  gran  parte  lo  spazio  degli  appendiabiti  e 
ridurrebbero lo spazio di passaggio e le vie di fuga;

RILEVATA, da un sopralluogo congiunto con il Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e  
Amministrativi,  di  concerto  con  il  Responsabile  della  Sicurezza,  Prevenzione  e  Protezione  dell'Istituto 
Comprensivo, la necessità di provvedere alla fornitura per i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di  
Susegana di alcuni mobili aggiuntivi da sistemare all’esterno delle aule scolastiche per poter contenere il  
materiale che, per questioni di spazio e di distanziamento, non è più possibile conservare in classe;

RILEVATO che  i  plessi  scolastici  dell'Istituto  Comprensivo  di  Susegana  che  saranno destinatari  della 
forniture sono:

• Scuola Primaria “A. Manzoni” - Via Papa Luciani n. 1 – 31058 Susegana (TV)
• Scuola Primaria “Don Milani” - Via Tempio Votivo n. 1 – 31010 Ponte della Priula - Susegana (TV)
• Scuola Primaria “Marco Polo” - Via Francesco Baracca n. 11 – 31030 Colfosco – Susegana (TV)
• Scuola Secondaria di primo grado “D. Manin” - Via Carpeni n. 7 – 31058 – Susegana (TV)

VALUTATA la  scheda  progettuale  redatta  dall’Ufficio  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Susegana, 
allegata  alla  presente Determinazione,  inerente  la fornitura di  arredo per l’adeguamento  e  l’adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19,  che 
prevede per la fornitura dei mobili un importo massimo presunto pari ad € 22.491,00 più IVA 22% pari ad  €  
4.948,02 per un totale complessivo pari ad € 27.439,02 IVA compresa;

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto l'Avviso Pubblico n. 19161 del 06 luglio 2020 pubblicato dal 
Ministero dell'Istruzione nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020 ha previsto i seguenti 
massimali di spesa: 

VOCI DI COSTO PERCENTUALE MASSIMALI
DI SPESA

A. LAVORI
almeno l'85%

B.  FORNITURE

C.  CONTRIBUTO  SPESE  TENICHE  D  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE 

LAVORI, E COLLAUDO (IN % DI A+ B)
da 1,60% al 13% max

D.  PUBBLICITA' 0,50% max

E. ALTRE SPESE 1,50% max

RILEVATO, dall’analisi della scheda progettuale all’uopo predisposta, che il costo massimo del progetto, 
comprensivo delle spese destinate alla fornitura, alla pubblicità e ad altre spese, viene calcolato, sulla base di  
un’indagine di mercato, in circa € 27.999,02 IVA compresa

 C. FORNITURA: € 22.491,00,00 più IVA 22% pari ad € 4.948,02 per un totale complessivo quindi  
pari a € 27.439,02;

 D. PUBBLICITA’: € 114,75 più IVA 22% pari ad € 25,25 per un totale complessivo quindi pari a € 
140,00;

 E. ALTRE SPESE: € 344,26 più IVA 22% pari ad € 75,74 per un totale complessivo quindi pari a €  
420,00;

VERIFICATA l’opportunità dell’intervento in oggetto, nelle modalità, nei termini e nei costi indicati;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 117 del 27/10/2020 ad oggetto “Covid-19. Nomina RUP e 
approvazione scheda progettuale per la fornitura di arredi per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli  
spazi  e delle  aule didattiche dell'Istituto Comprensivo di  Susegana in seguito all'emergenza sanitaria  da  
COVID-19. CUP: D16J20000260001” con cui l'Amministrazione Comunale:

• ha  approvato  la  scheda  progettuale  inerente  alla  fornitura  dell'arredo  per  l'adeguemtno  e 
l'adattamento degli spazi scolastici in seguito all'emergenza COVID-19, redatta dall'Ufficio Pubblica 
Istruzione  del  Comune  di  Susegana,  per  un  importo  totale  presunto  pari  ad  €  27.999,02  IVA 
compresa;

• ha  nominato  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell'Area   V 
“Servizi ai Cittadini” Sig. Loris Granzotto , a cui demandare l'espletamento delle procedure relative 
alla fornitura in oggetto;

• ha autorizzato l'avvio della procedura tramite MePA per l'acquisto dell'arredo indicato nella scheda 
progettuale, per un costo indicativo pari ad € 22.491,00 più IVA 22% pari ad  € 4.948,02 per un 
totale complessivo pari ad € 27.439,02 IVA compresa; 

DATO  ATTO che  la  fornitura  verrà  finanziata  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  
– “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;

PRESO ATTO inoltre che:
• la spesa complessiva pari ad € 27.999,02 IVA compresa trova regolare copertura nel Bilancio 2020-

2022, al Capitolo 2967;
• il contributo finanziato 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 – “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 
trova regolare collocamento al Titolo V - Capitolo 608 del Bilancio 2020-2022;

• il Comune di Susegana ha aperto presso la propria Tesoreria un sottoconto libero “Fondi PON per la  
Scuola”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre più il ricorso a  
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli Enti locali di  
avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per  
le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, L. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. 296/2006); 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, 
della Legge 30.12.2018 n.  145 (c.d. Legge di  bilancio 2019), ove si  prevede che gli  enti  locali“per gli  
acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad  
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a  
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 L. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 296/2006, che  
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o  
servizi in oggetto;

ATTESO  che  l’importo  complessivo  della  fornitura  è  inferiore  a  euro  40.000,00=  per  cui  è  possibile 
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 18.4.2016 n. 50;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



VISTA  la  documentazione  predisposta  per  l'avvio  della  trattativa  diretta  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione e in particolare il Foglio patti e condizioni, il Disciplinare di gara e il modulo  
offerta economica, allegati al presente atto;

DATO ATTO che è stata avviata la procedura tramite MePA per l’acquisto dell’arredo indicato nella scheda 
progettuale, per un costo indicativo pari ad € 27.439,02 IVA compresa;

ATTESO che sono stati acquisiti, relativamente alla fornitura in oggetto:
• il Codice CUP: D16J20000260001;
• il Codice CIG: ZCA2F2A233

DATO ATTO che:
• nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” è attiva l'iniziativa denominata  

“Beni – Arredi – Arredi scolastici”

• l'importo della fornitura posto a base della trattativa, che ammonta ad  € 22.491,00= oltre a IVA 
22% pari ad €4.948,02= per un importo massimo complessivo pari ad € 27.439,02= IVA compresa 
22%, è  inferiore  ad € 40.000,00= per  cui  è  possibile  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi  
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 18/04/2016 n. 50;

• è stata individuata la  Ditta Mobilferro srl – con sede in Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta 
(RO) – C.F. e P.IVA: 00216580290 - abilitata sul MEPA, con cui si è proceduto ad effettuare una 
trattativa diretta (n. 1489880);

• è stato applicato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 18/04/2016 n. 50;

• la Ditta interpellata ha proposto, con offerta n.ro 891520, alle modalità e termini  richiesti con il  
disciplinare di  gara e Foglio patti  e  condizioni  agli  atti  della presente determinazione,  un costo  
complessivo pari ad € 21.046,26= oltre a IVA 22% pari ad € 4.630,18= per un totale complessivo 
quindi pari ad € 25.676,44= IVA compresa;

VISTA  l'offerta  presentata  dalla  Ditta  Mobilferro  srl  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione n.ro 891520, agli atti;

ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, il 
seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): ZCA2F2A233

DATO ATTO che il soggetto affidatario risulta in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione della 
fornitura; 

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  ritenendo congruo il  prezzo 
proposto in relazione alla fornitura richiesta, assumendo il relativo impegno di spesa di € 21.046,26= oltre a 
IVA 22% pari ad € 4.630,18= per un  totale complessivo quindi pari ad € 25.676,44=  IVA compresa  a 
carico del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, Capitolo 2967, come da tabella sotto riportata;

PRESO ATTO che  la presente determina di affidamento diverrà efficace una volta esperite le verifiche in 
ordine al possesso dei requisiti  richiesti  dal disciplinare e pertanto si  provvederà, dati  i tempi  ristretti,  a  
consegnare il servizio anticipatamente;

DATO ATTO che:
• l'esigibilità dell'obbligazione connessa al bene in oggetto è prevista entro il 31 dicembre 2020 e, al  

fine  del  piano dei  pagamenti,  la  liquidazione della  spesa è  prevista  indicativamente  entro il  31 
dicembre 2020;

• la prestazione oggetto del presente affidamento rientra nella disciplina di cui all'art.  17-ter  “split 
payment-scissione dei pagamenti” del D.P.R. 633/1972;
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• è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta medesima, dal quale non 
emergono posizioni debitorie, nonché il CIG relativo al presente affidamento;

STABILITO inoltre che:

• il  fine  che  l'Amministrazione  intende  perseguire  è  fornire  i  plessi  scolastici  del  territorio,  
appartenenti all'Istituto Comprensivo di Susegana, di nuovi arredi per adeguare e adattare dal punto 
di vista funzionale gli spazi e i locali didattici alla disciplina anticovid;

• l'oggetto della presente Determinazione è la fornitura di n.ro 94 arredi (59 armadi e 35 sedie) da  
sistemare presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Susegana per i fini di cui al punto  
precedente;

• il  contratto  verrà  stipulato  on  line  attraverso  il  portale  per  gli  acquisti  in  rete  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

• le clausole essenziali sono quelle contenute nell'ordine;

• l'aggiudicazione alla  Ditta Mobilferro srl – con  sede in Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta 
(RO) – C.F.  e P.IVA: 00216580290 - abilitata sul  MEPA verrà effettuata mediante affidamento 
diretto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 );

ATTESO  che  il  Comune  di  Susegana,  con  la  sottoscrizione  della  nota  di  autorizzazione  Prot. 
AOODGEFID/22970 si impegna in particolare a:

• attuare gli interventi conformemente alla scheda progettuale, nel rispetto della normativa vigente;
• acquisire il codice CUP e il codice CIG relativamente alla fornitura in oggetto;
• rispettare i tempi di attuazione degli interventi;
• conformare le procedure alle norme comunitarie e nazionali in materia di Fondi SIE (Regolamento 

UE n. 1303/2013, nonché in materia di concorrenza, appalti pubblici, ambiente, pari opportunità;
• adottare un sistema di contabilità separata per l'operazione o una codificazione contabile adeguata 

per  tutte  le  transazioni  relative  all'operazione,  tali  da  consentire  un'individuazione  immediata 
attraverso la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate ed uscite relative 
all'operazione;

• rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste  
dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013;

• trasmettere tempestivamente  la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativamente 
all'operazione finanziata;

• inserire  tempestivamente  nella  piattaforma  “PON  Edilizia  Enti  Locali”  tutta  la  documentazione 
prevista dall'avviso;

• conservare  in  originale  tutta  la  documentazione  tecnica,  amministrativa  e  contabile  riferita  
all'intervento;

• trasmettere,  a  comprova  della  conclusione  dell'intervento,  tramite  sistema  informativo  della 
certificazione di regolare esecuzione (per le forniture);

• di completare e rendicontare l'intervento entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

VISTO il d.Lgs. 50/2016

VISTO il Regolamento di attuazione della Legge quadro sui lavori pubblici D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile Area V  
“Servizi  al  cittadino”  e  dal  Responsabile  Area  II  “Servizi  finanziari”,  attestanti  la  regolarità  tecnica  e 
contabile, allegati al presente atto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AFFIDARE alla   Ditta Mobilferro srl – con sede in Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta 
(RO)  –  C.F.  e  P.IVA:  00216580290  - abilitata  sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione),  la  fornitura  di  nuovi  arredi  per  i  plessi  scolastici  del  territorio,  appartenenti  
all'Istituto Comprensivo di Susegana, al fine di adeguare e adattare dal punto di vista funzionale gli  
spazi  e  i  locali  didattici  alla  disciplina  anticovid,  con  le  modalità  e  i  termini  richiesti  con  il 
disciplinare di  gara e il  Foglio patti  e  condizioni,  agli  atti  della presente Determinazione,  per il  
corrispettivo di € 21.046,26= oltre a IVA 22% pari ad € 4.630,18= per un totale complessivo quindi 
pari ad € 25.676,44= IVA compresa - CIG: ZCA2F2A233 - come da offerta n.ro 891520, agli atti 
della presente determinazione;

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo dell'affidamento è pari ad € 21.046,26= oltre a IVA 22% 
pari ad € 4.630,18= per un totale complessivo quindi pari ad € 25.676,44= IVA compresa;

4. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Mobilferro srl – con sede in Via R. Sanzio n. 366 – 45027 
Trecenta  (RO)  –  C.F.  e  P.IVA:  00216580290 -  abilitata  sul  MEPA  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione, la complessiva somma di € 25.676,44= IVA compresa 22% a carico del 
Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, Capitolo 2967, come da tabella sotto riportata;

5. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione connessa al bene in oggetto avverrà entro il 31  
dicembre 2020 e che la relativa spesa dovrà essere liquidata e pagata alla Ditta Mobilferro srl – con 
sede in Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) – C.F. e P.IVA: 00216580290, abilitata sul 
MEPA Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  nei  limiti  dell'impegno  di  spesa,  a 
presentazione di regolare fattura o documentazione equivalente;

6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti, in relazione all'intervento in oggetto:
• il Codice CUP: D16J20000260001;
• il Codice CIG: ZCA2F2A233

7. DI STABILIRE che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

• il fine che l'Amministrazione intende perseguire è fornire i plessi scolastici del territorio,  
appartenenti all'Istituto Comprensivo di Susegana, di nuovi arredi per adeguare e adattare 
dal punto di vista funzionale gli spazi e i locali didattici alla disciplina anticovid;

• l'oggetto della presente Determinazione è la fornitura di n.ro 94 arredi (armadi e sedie) da  
sistemare presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Susegana per i fini di cui al 
punto precedente;

• il contratto verrà stipulato on line attraverso il portale per gli acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);

• le clausole essenziali sono quelle contenute nell'ordine;
• l'aggiudicazione  alla  Ditta  Mobilferro  srl  –  con sede  in  Via  R.  Sanzio  n.  366 –  45027 

Trecenta (RO) – C.F. e P.IVA: 00216580290 - abilitata sul MEPA verrà effettuata mediante 
affidamento  diretto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  36,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  
50/2016 );
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8. DI  DARE ATTO  che  la  fornitura  sarà  finanziata  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 – “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;

9. DI  TRASMETTERE la  presente  Determinazione  al  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,  
comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

10. DI  DARE  ATTO  dell’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  del 
sottoscritto Responsabile, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 
62/2013.

11. DI PROVVEDERE, a seguito dell'adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.  
33, alla pubblicazione dei dati  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell'Ente,  sotto  sezione  di  primo  livello  “Provvedimenti”,  sotto  sezione  di  secondo  livello 
“Provvedimenti dei Dirigente”.

   
 
 Di imputare la somma derivante dal presente provvedimento al bilancio di previsione, come di seguito 
specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo Esercizio Capitolo P.E.G. Codifica P. Fin. Importo CIG CUP FPV

U 2020 04022.02.2967 U.2.02.01.03.999 25.676,44 ZCA2F2A233 D16J20000260001 N

Note:  

Li,  17/11/2020 Il Responsabile dell'Area V
 Granzotto Loris / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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