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DETERMINA N. 553 DEL 10/09/2020 

 SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA  DI  ARREDI  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  PER 
INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE 
DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 PON 2014-2020 – ASSE 
II – FESR OBIETTIVO 10.7 – AZIONE 10.7.1

IL DIRIGENTE
 
 PREMESSO che il Comune di Montecchio Maggiore in data 24/06/2020 ha formulato la 
candidatura per l’ammissione al finanziamento per l’adeguamento degli spazi e delle aule  
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, a seguito della messa a 
disposizione dei fondi strutturali europei PON – obiettivo specifico 10.7 – azione 10.7.1

EVIDENZIATO che con protocollo Ente n. 20042/2020 prot. MIUR 20822 del 13/07/2020 è 
stata emessa nota di autorizzazione con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica che 
codesto Ente locale è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,00 per 
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

CONSIDERATO che  il  Comune di  Montecchio  Maggiore,  in  accordo  con  le  esigenze 
espresse anche dalle Dirigenti Scolastiche dei due Istituti Comprensivi Statali presenti sul  
territorio  comunale,  intende  pertanto  provvedere  all’acquisto  degli  arredi  scolastici  
necessari per contribuire a garantire la sicurezza durante le attività didattiche dell’anno 
scolastico 2020-2021, in osservanza delle linee guida ministeriali statali e regionali per la 
ripresa scolastica a seguito dell'emergenza sanitaria denominata Covid-19;

PRECISATO che gli edifici scolastici oggetto degli interventi, come da relazione e schede 
sintetiche progettuali allegate alla presente delibera, sono i seguenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.1
Scuola d’infanzia “Gianni Rodari”
Scuola d’infanzia “Maraga”
Scuola d’infanzia “Sant’Agnese”
Scuola primaria “A. Manzoni”
Scuola primaria “S. Francesco”
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Scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.2
Scuola d’infanzia “Jean Piaget”
Scuola d’infanzia “H. Christian Andersen”
Scuola primaria “Giacomo Zanella”
Scuola primaria “Don Lorenzo Milani”
Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo”

EVIDENZIATO che con Determina Dirigenziale n. 489 del 31/07/2020 è stato nominato 
RUP del procedimento in parola il dott. Urb. Davide Stefani;

SOTTOLINEATO che, come precisato nella Nota di Autorizzazione del MIUR sopracitata, 
il Comune di Montecchio Maggiore, al fine di poter accedere all'erogazione effettiva del 
contributo finanziario previsto, ha dovuto avviare l'attività  di  progettazione attraverso la 
redazione  di  apposite  schede  progettuali  sintetiche  relative  alle  forniture  oggetto  di  
finanziamento  per  gli  edifici  adibiti  ad  uso  scolastico  di  propria  competenza  e  inseriti  
nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

CONSIDERATO  che  l'importo  complessivo  delle  forniture,  così  come  indicato  nella 
relazione tecnico-illustrativa e nelle due schede progettuali sintetiche allegate, è pari ad € 
90.000,00 iva inclusa (€ 45.065,00 iva inclusa per Istituto Comprensivo 1 ed € 44.935,00 
iva inclusa per Istituto Comprensivo 2) corrispondente all'importo assegnato;

PRESO ATTO che sono state assegnate dal MIUR i seguenti codici progetto alle schede 
per ogni istituto comprensivo:
- Istituto Comprensivo 1 – 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-60 - € 45.065,00 iva inclusa
- Istituto Comprensivo 2 – 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-61 - € 44.935,00 iva inclusa

CONSIDERATO che risulta necessario ora procedere alla predisposizione della procedura 
di  gara  per  l’affidamento  della  fornitura,  compreso trasporto  e montaggio,  degli  arredi 
indicati nell’elenco prezzi allegato alla presente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”,  
di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni  
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 
stimato degli appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 37 sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
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o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato il D.L. 76/2020  il quale ha previsto all'art. 1 co 1 una deroga agli artt. 36 co e 
157 co 2 del D.Lgs 50/2016 per le procedure di affidamento la cui determina a contrarre 
sia adottata entro il 31/07/2021;

RILEVATO che la fornitura oggetto del presente affidamento è un metaprodotto del Bando 
presente nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), denominato 
“BENI - ARREDI” e che pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 450 
della L.  296/2006 e dell'art.  1 del  DL 95/2012, convertito  nella Legge 135/2012, come 
sopra richiamato, la procedura di affidamento deve essere espletata mediante utilizzo del 
suddetto mercato elettronico gestito da CONSIP;

VALUTATO l'importo della fornitura in parola, si ritiene di procedere al suo affidamento 
mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  1  comma 2  lettera  a)  del  D.L  76/2020 
(Decreto Legge Semplificazioni);

PRECISATO  che  l'affidamento  sarà  preceduto  dalla  consultazione  di  n.  3  operatori  
economici sia al fine di conoscere l'assetto del mercato sia in ottemperanza ai principi di 
efficienza,  efficacia,  trasparenza,  economicità  e  buon  andamento  della  Pubblica 
Amministrazione (corollari tutti dell'art. 97 della Costituzione);

CHE sarà pertanto inoltrata agli operatori economici individuati dal R.U.P. tra le ditte attive 
sul portale M.E.P.A. per il metaprodotto “BENI - ARREDI”, secondo i principi del Codice 
dei Contratti, una R.d.O. tramite portale M.E.P.A. chiedendo la formulazione del preventivo 
mediante l’indicazione di una percentuale di sconto da applicare ai prezzi unitari di cui alle 
allegate schede progettuali;

EVIDENZIATO che l’elenco degli operatori economici ai quali viene richiesto un preventivo 
di spesa sarà reso noto dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte come 
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO  che  il  presente  atto  è  stato  condiviso  in  attuazione  della  misura 
quindicesima del PTCP in data 02/09/2020 come da checklist allegata;

RITENUTO di  procedere  in  merito  avviando  le  procedure  amministrative  per  giungere 
all'affidamento in parola con le modalità sopra descritte ;

PRESO ATTO che nulla osta in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 53 dello Statuto del Comune;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2020/2022, DUP ed altri allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30/04/2020 di approvazione del PEG per 
l'esercizio 2020;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2003;
-  l'allegato  4/2  al  D.  Lgs  n.  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 
competenza finanziaria" che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate 
devono  essere  registrate  nelle  scritture  contabili  con  imputazione  all'esercizio  in  cui 
l'obbligazione viene a scadenza;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni riportate in narrativa, all'affidamento della fornitura 
di  arredi  a  ridotto  impatto  ambientale  per  gli  interventi  di  adeguamento  e 
adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza 
dell’emergenza  sanitaria  da  Covid  19  –  PON  2014-2020  –  ASSE  II  –  FESR 
Obiettivo 10.7 – Azione 10.7.1 – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1  
comma  2  lettera  a)  del  D.L  76/2020  (Decreto  Legge  Semplificazioni)  previa 
consultazione di n. 3 operatori economici al fine di conoscere l'assetto del mercato 
attraverso il portale M.E.P.A., con inoltro di una R.d.O. richiedente la formulazione 
del preventivo mediante l’indicazione di una percentuale di sconto da applicare ai  
prezzi unitari di cui alle allegato schede progettuali (aggiudicazione al minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016);

2. di nominare quale R.U.P. del presente affidamento l’urb. Davide Stefani;

3. di stabilire che le condizioni della trattativa sono quelle di cui al presente atto, agli 
allegati “Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale” ed “Schede Progettuali” che 
con il presente atto si approvano;

4. di approvare altresì l’elenco degli operatori economici a cui richiedere un preventivo 
di spesa, elenco che sarà reso noto dopo la data di scadenza della presentazione 
delle offerte come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

5. di  imputare  la  spesa  di  € 90.000,00  IVA  INCLUSA al  capitolo  204229  (cod. 
04022.02.204229  -  Reimpiego  Fondi  Pon  per  interventi  di  adattamento  e 
adeguamento scuole (EN 402011) del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 
2020;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il  
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programma dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno di  spesa di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

7. di prendere atto che la fornitura è così identificata:
• Istituto Comprensivo 1 – Progetto 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-60

€ 45.065,00 iva inclusa CUP n. E26J20000320001 CIG n. Z542E21A11

• Istituto Comprensivo 2 – Progetto 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-61
€ 44.935,00 iva inclusa CUP n. E26J20000330001 CIG n. ZB02E21A5A

8. di dare atto che la ditta dovrà assumere tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche;

9. di  aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di  Previsione 
2020 con entrata accertata al cap. 402011 (cod.40200.01.402011 - Contributi da 
MIUR Per interventi di adattamento e di adeguamento scuole),  ai sensi dell’art. 3 
del Decreto MEF 01/12/2015;

10. di  dare atto  che il  presente provvedimento è immediatamente efficace,  ai  sensi 
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 28/08/1994.
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DETERMINA N. 553 DEL 10/09/2020 
OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

FORNITURA  DI  ARREDI  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  PER 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID  –  19  PON  2014-2020  – 
ASSE II – FESR OBIETTIVO 10.7 – AZIONE 10.7.1

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE - SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO
 MANELLI FRANCESCO / INFOCERT SPA 

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