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Area V – Pubblica Istruzione

Prot. int. 4448/2021 Susegana, 02/03/2021

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 
(art. 102 del  D.lgs. 50/2016)

Oggetto fornitura Fornitura arredi per adegumento funzionale degli spazi e delle aule didattiche I.C. Susegana a
seguito emergenza sanitaria

Codice CUP D16J20000260001

Codice CIG ZCA2F2A233

Ditta fornitrice Mobilferro srl
Sede: Via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO) IT
Partita IVA: IT00216580290
Codice Fiscale: 00216580290

Determinazione di 
incarico

Determinazione n.ro 782 del 17/11/2020

Importo aggiudicazione 
(iva esclusa)

€ 21.046,26

Aliquota IVA 22%

Responsabile Unico del 
Procedimento

Responsabile Area V – Loris Granzotto

Codice Progetto PON 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-425

Dettagli progetto PON 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 19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per
COVID-19 (seconda edizione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  –  RUP,  in  riferimento  al  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

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 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;

Richiamata 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;

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'adegumento e l'adattamento funzionale
degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  presso  l'I.C.  di  Susegana  a  seguito  emergenza  sanitaria.  CUP:
D16J20000260001”;

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” per un importo di € 21.046,26 oltre IVA
22%”;

Dato atto che in data 14/01/2021 la Ditta Mobilferro srl ha effettuato e completato la consegna dei mobili e degli
arredi meglio dettagliati nell'allegato elenco;

Sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Susegana, che conferma
per quanto di competenza la regolare consegna dei mobili nei plessi scolastici dell'Istituto e il relativo
montaggio;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e norme correlate;

Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei mobili e dei materiali oggetto della fornitura 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;

CERTIFICA

la regolare esecuzione della fornitura di n.ro 94 mobili/arredi, meglio indicati nell'allegato a), 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.
Certifica  inoltre  che  la  fornitura  in  oggetto  è  conforme  all'ordinativo  di  acquisto  in  relazione  alle  specifiche  tecniche
richieste, alle caratteristiche e alle quantità richieste.

Il Responsabile dell'Area V

Loris Granzotto
 (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.)



Allegato a) al Certificato di Regolare esecuzione prot. int. 4448/21

FORNITURA ARREDI PER L’ADEGUAMENTO E L’ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE 
IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Elenco arredi

DESCRIZIONE CODICE QUANTITÁ PLESSO DI DESTINAZIONE

ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO – CM
100X45X150H – colore telaio: faggio

Armadio di classe.  Struttura in truciolare nobilitato colore faggio
classe E1,  spessore minimo 18 mm. Ante in legno nobilitato con
bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90° con cerniere di
acciaio  dotate  di  sistema  a  cilindro  di  regolazione  in  altezza  e
profondità.  Dotate di serratura con doppia chiave. Il  vano interno
contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo
mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica
antiribaltamento.  Schienale  in  truciolare  nobilitato  classe  E1,
spessore mm 8.  Piedini  di  appoggio  a terra  in  materiale  plastico
diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.

275 9 Sec. Susegana

ARMADIO  LIBRERIA  METALLICA  TOP  IN  NOBILITATO
CON  ANTE  SCORREVOLI  DOTATO  DI  2  RIPIANI  –  CM
150X45X71H – colore telaio: grigio – colore piano: faggio

Armadio con struttura smontabile dotata di top in lamiera. Struttura
in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata.
Fianchi in lamiera 8/10 e rinforzati nella parte inferiore, dotati di
quattro  spigoli  esterni  verticali  raggiati.  Ante  scorrevoli
autocentranti  su  cuscinetti.  Ripiani  interni  realizzati  in  lamiera
d'acciaio da mm 8/10,  pressopiegata  su più ordini e regolabile in
altezza.  Ripiani  predisposti  per  il  contenimento  delle  cartelle
sospese. Verniciatura realizzata a polveri

7705 3 Sec. Susegana

ARMADIO  LIBRERIA  METALLICA  TOP  IN  NOBILITATO
CON  ANTE  SCORREVOLI  DOTATO  DI  1  PIANO  –  CM
120X45X71H – colore telaio: grigio – colore piano: faggio

Mobile con struttura smontabile, dotata di top in lamiera. Struttura
in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata.
Fianchi in lamiera 8/10 e rinforzi nella parte inferiore con quattro
spigoli  esterni  verticali  raggiati.  Ante  scorrevoli  autocentranti  su
cuscinetti.  Ripiano  interno  in  lamiera  d'acciaio  da  mm  8/10,
pressopiegato  su  più  ordini  e  regolabile  in  altezza.  Ripiano
predisposto  per  il  contenimento  di  cartelle  sospese.  Verniciatura
realizzata a polveri. Base con zoccolo per sopralzo.

7701 3 Sec. Susegana

ARMADIO  LIBRERIA  METALLICA  TOP  IN  NOBILITATO
CON  ANTE  SCORREVOLI  DOTATO  DI  2  RIPIANI  –  CM
150X45X71H – colore telaio: grigio – colore piano: faggio

Mobile con struttura smontabile, dotata di top in lamiera. Struttura
in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente rinforzata.
Fianchi in lamiera  8/10 rinforzati  nella parte inferiore  e dotati  di
quattro  spigoli  esterni  verticali  raggiati.  Ante  scorrevoli
autocentranti  su  cuscinetti.  Ripiani  interni  realizzati  i  lamiera  di

7705 14 Sec. Susegana



acciaio  da  mm 8/10,  pressopiegata  su  più  ordini  e  regolabile  in
altezza. Ripiani predisposti per il contenimento di cartelle sospese.
Verniciatura a polveri

ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO
DI 8 RIPIANI – CM 180X45X200H – colore telaio: grigio

Struttura in lamiera  d'acciaio 8/10 pressopiegata  e adeguatamente
rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10 e rinforzati nella parte inferiore,
con  quattro  spigoli  esterni  verticali  raggiati.  Ante  scorrevoli
autocentranti  su cuscinetti.  Ripiani interni realizzati  in lamiera di
acciaio da  mm 8/10,  pressopiegata  su più ordini  e regolabile  in
altezza.  Ripiani  predisposti  per  il  contenimento  delle  cartelle
sospese. Verniciatura realizzata a polveri

7717 8
4 c/o Sec. Susegana

4 c/o Primaria Ponte d.P.

SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO (T.25) – SEDUTA
35X35X38H – colore telaio: alluminio / nero intenso

Struttura in tubo d'acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrati  di
faggio e sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in
multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spesso di 7 mm.
Parti in faggio lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio
in plastica alettata inestraibili e antirumore. Verniciatura a polveri
epossidiche previo sgrasseggio e fosfatazione cotte a forno a 200° 

01436H38 35 Primaria Colfosco

CARTELLIERA  12  ANTE  B/ABS  3MM  C/SERR  CM
100X45X180H – colore telaio: faggio

Cartelliera insegnanti con 12 vani porta cartelle con serratura tipo
yale.  Struttura  in  truciolare  nobilitato  colore  faggio  classe  E1
spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6.
Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini
di  appoggio  a  terra  in  materiale  plastico  diametro  mm  50x28h
dotato  di  sistema  di  livellamento.  Dimensioni  interne  di  ciascun
vano 30x41x39h

294 3 Sec. Susegana

CARTELLIERA  8  ANTE  B/ABS  3  MM  C/SERR  CM
68X45X180H – colore telaio: faggio

Cartelliera insegnanti con 12 vani porta cartelle con serratura tipo
yale.  Struttura  in  truciolare  nobilitato  colore  faggio  classe  E1
spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6.
Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8. Piedini
di  appoggio  a  terra  in  materiale  plastico  diametro  mm  50x28h
dotato  di  sistema  di  livellamento.  Dimensioni  interne  di  ciascun
vano 30x41x39h

293 1 Sec. Susegana

ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO – CM
100x45x200H – colore telaio: faggio

Armadio di classe.  Struttura in truciolare nobilitato colore faggio
classe E1 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con
bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90 ° con cerniere di
acciaio  dotate  di  sistema  a  cilindro  di  regolazione  in  altezza  e
profondità.  Serratura  doppia  chiave.  Vano  interno  con  4  ripiani
spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla
struttura  per  mezzo  appositi  ganzi  in  plastica  antiribaltamento.
Schienale in trucilare nobilitato classe E1, spessore mm 18. Piedini
di  appoggio  a  terra  in  materiale  plastico  diametro  mm  50x28h
dotato di sistema di livellamento

275/200 4 Primaria Ponte d.P.

ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO
DI 8 RIPIANI – CM 180X45X155H – colore telaio: grigio

Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente
rinforzata. Fianchi in lamiera 8/10, rinforzati nella parte inferiore e
dotati  di  quattro spigoli  esterni  verticali  raggiati.  Ante  scorrevoli
autocentranti  su cuscinetti.  Ripiani interni realizzati  in lamiera di

118SM 4 Sec. Susegana



acciaio  da  mm 8/10,  pressopiegata  su  più  ordini  e  regolabile  in
altezza. Ripiani predisposti per il contenimento di cartelle sospese.
Verniciatura realizzata a polveri

ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO
DI 8 RIPIANI – CM 150X45X200H – colore telaio: grigio

Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente
rinforzata.  Fianchi realizzati  in lamiera  8/10 rinforzati  nella parte
inferiore  e dotati di  quattro spigoli  esterni verticali  raggiati.  Ante
scorrevoli  autocentranti  su cuscinetti.  Ripiani  interni  realizzati  in
lamiera di acciaio mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile
in  altezza.  Ripiani  predisposti  per  il  contenimento  di  cartelle
sospese. Verniciatura realizzata a poveri.

7719 5 Sec. Susegana

ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI DOTATO
DI 8 RIPIANI – CM 150X45X155H – colore telaio: grigio

Struttura in lamiera di acciaio 8/10 pressopiegata e adeguatamente
rinforzata.  Fianchi realizzati  in lamiera  8/10 rinforzati  nella parte
inferiore  e dotati di  quattro spigoli  esterni verticali  raggiati.  Ante
scorrevoli  autocentranti  su cuscinetti.  Ripiani  interni  realizzati  in
lamiera di acciaio mm 8/10, pressopiegata su più ordini e regolabile
in  altezza.  Ripiani  predisposti  per  il  contenimento  di  cartelle
sospese. Verniciatura realizzata a poveri.

115SM 5 Sec. Susegana

Susegana, 02/03/2021

Il Responsabile dell'Area V

Loris Granzotto
 (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.)
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