
 

COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

Area V 
Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE    

DETERMINAZIONE  N. 182 del 02/03/2021

Oggetto : COVID-19. FORNITURA ARREDI PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 
FUNZIONALE  AULE  DIDATTICHE  DELL'IC  SUSEGANA.  CODICE 
PROGETTO PON: 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-425 - CIG: ZCA2F2A233 - CUP: 
D16J20000260001.  CERTIFICAZIONE  REGOLARE  ESECUZIONE

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  59  del  31.12.2020  "Approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione 2021/23 aggiornato e del Bilancio di previsione 2021-2023";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 31.12.2020 "Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione e della Performance 2021/23";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 01/03/2021 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili  
di  Area  -  Titolari  di  posizione  organizzativa,  individuando  il  sottoscritto  Responsabile  dell'Area  V dal 
01/03/2021 fino alla scadenza del mandato elettorale;

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

RILEVATO 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;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria è stato 

prorogato al 30/04/2021;

VALUTATE;
• la necessità di riorganizzare gli spazi scolastici e il relativo arredamento al fine di poter garantire  

l’opportuno distanziamento tra gli alunni durante tutto il periodo scolastico;
• 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  riscontrate  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;
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• la necessità, in seguito ad 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,  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;

VISTI:
• 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;

• la candidatura dell'Amministrazione Comunale di Susegana n. 1035553;
• 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;

RICHIAMATA  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; 

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

VISTI:
• 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”; 

• l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 18.4.2016 n. 50;

RICHIAMATA la Determinazione n.ro 782 del 17/11/2020 ad oggetto “COVID-19. Fornitura di arredi per 
l'adeguamento  e  l'adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  I.C.  Susegana  a  seguito 
emergenza sanitaria. Affidamento alla Ditta Mobilferro srl”, con cui è stata affidata alla Ditta Mobilferro srl 
con sede in Via R. Sanzio – 45027 Trecenta (RO) – C.F. e P.IVA: 00216580290 - la fornitura di nuovi arredi 
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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, per un importo di €  
21.046,26 oltre IVA 22%”;

VISTI inoltre:
• 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;

• la trattativa diretta n.ro 1489880;
• l'offerta n.ro  891520

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

DATO  ATTO che  in  data  14/01/2021,  come  rilevato  dai  documenti  di  trasporto  acquisiti,  la  Ditta 
Mobilferro srl ha effettuato e completato la consegna dei mobili ordinati e meglio dettagliati nell'allegato 
elenco;

VISTA la Certificazione di Regolare Esecuzione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento assunta al 
protocollo comunale n.ro 4448 del 02/03/2021, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 
da cui risulta:

• la regolare esecuzione della fornitura di n.ro 94 mobili/arredi, meglio indicati nell'allegato a) alla 
Certificazione, destinati ai plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Susegana, con sede in Via 
Carpeni n. 7 – 31058 Susegana (TV), eseguita dalla Ditta affidataria dell'ordine diretto di acquisto  
Mobilferro  srl  -  sede  Via  R.  Sanzio  n.  366  –  45027  Trecenta  (RO)  IT   -  Partita  IVA: 
IT00216580290 - Codice Fiscale: 00216580290.

• che la fornitura in oggetto è conforme all'ordinativo di acquisto in relazione alle specifiche tecniche 
richieste, alle caratteristiche e alle quantità richieste;

• la  regolarità  sotto  il  profilo  quantitativo  e  qualitativo  dei  mobili  e  dei  materiali  oggetto  della 
forntiura e del relativo montaggio e la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato idoneo 
allo  scopo a  cui  deve  essere  destinato  ed esente  da difetti,  lesioni  o  vizi  tali  da  pregiudicarne 
l'utilizzo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare il Certificato di regolare esecuzione, in atti al 
prot. 4448 del 02/03/2021, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
• il d.Lgs. 50/2016
• l'art. 102 del D.lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 267/2000;
• l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI  gli  articoli  107 e 109,  comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla separazione tra poteri  di  
indirizzo e controllo politico amministrativo, di competenza degli Organi di governo dell’Ente, e gli atti di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili dell’attività gestionale;

DATO  ATTO che,  in  relazione  al  presente  provvedimento,  il  sottoscritto  Responsabile  ha  verificato 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche  
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. DI DARE ATTO  che la fornitura in oggetto è avvenuta in data 14/01/2021, come esplicitato nei 
documenti di trasporto agli atti, e che la stessa risulta conforme all'ordinativo di acquisto in relazione 
alle specifiche tecniche richieste, alle caratteristiche e alle quantità richieste;

3. DI APPROVARE la Certificazione di Regolare Esecuzione a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, in atti al protocollo n.ro 4448 del 02/03/2021, allegata al presente atto a farne parte 
integrante  e  sostanziale,  relativa  alla  fornitura  di  mobili/arredi  per  i  plessi  scolastici  dell'Istituto  
Comprensivo  di  Susegana,  nell'ambito  del  progetto  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma 
Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 
19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per COVID-19 (seconda edizione) – 
Codice  Progetto:  10.7.1A-FESRPON-VE-2020-425  -  CUP:  D16J20000260001  -  CIG: 
ZCA2F2A233;

4. 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.

5. DI  PUBBLICARE il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  destinata  alla 
pubblicizzazione del PON;

6. 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”. 

    

Li,  02/03/2021 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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