DAD

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE
Proposta n. 263 del 29/10/2020

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 29/10/2020
AREA TECNICO, MANUTENTIVA
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

OGGETTO: 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 ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE PER LA GARA INERENTE LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI
IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO TRA GLI
STUDENTI.
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CODICE CUP E21D20000130007
CODICE CIG ZE92F0021C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento
del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del
D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 132 del 27.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8/2019 del 28.06.2019 con il quale si nominava il Responsabile del
Servizio Tecnico;
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020, ad
oggetto “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato nell’ambito dei 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
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di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità,
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
-

-

DATO ATTO CHE:
l’ammissione al finanziamento di cui trattasi è avvenuta a seguito di presentazione di regolare candidatura, con
assegnazione di una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio
territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020.
La popolazione scolastica di Campolongo Tapogliano, relativa all’Istituto Comprensivo di “Destra torre”, costituito
dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria, ammonta a complessivi n. 120 studenti.
Vista la suddetta popolazione scolastica, il Comune di Campolongo Tapogliano rientra nella fascia 101-250, cui
corrisponde un contributo finanziario di Euro 6.000,00.

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, vista l’opportunità offerta dal suddetto Avviso, ha
ritenuto opportuno formalizzare la partecipazione all’avviso incaricando l’Ufficio tecnico comunale;
VISTO che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07.07.2020 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 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;
VISTA la Nota di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell’Istruzione con
il quale il Comune di Campolongo Tapogliano è risultato beneficiario del contributo di Euro 6.000,00 per l’esecuzione
degli interventi coerenti con la finalità dei fondi in oggetto;
VISTO dunque che la somma spettante al Comune di Campolongo Tapogliano ammonta ad Euro 6.000,00;
PRESO ATTO CHE:
• La spesa complessiva della fornitura, come evincibile dal Computo metrico estimativo, ammonta a € 6.000,00 di cui
€ 4.915,00 per fornitura e € 1.085,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la
previsione di costo previsto nel bilancio di previsione 2020-2022;
• Alla spesa complessiva di € 6.000,00 si farà fronte con contributo assegnato con nota di Autorizzazione Prot.
AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell’Istruzione, accertati con determina n. 222/2020, che vien
così riassunto:
− € 2.000.00 da imputare sul capitolo 2699/0 – “ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA
DELL'INFANZIA”;
− € 4.000,00 da imputare sul capitolo 2711/5 – “ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA
ELEMENTARE”;
• Il Finanziamento della fornitura è stato perfezionato ed i relativi fondi saranno utilizzabili dalla stazione appaltante e
segnatamente saranno a disposizione del RUP;

-

-

ATTESO che il quadro economico della fornitura può essere come di seguito riassunto:
A
Forniture in appalto:
A.1 Fornitura di mobile
Euro
A.2 Oneri Sicurezza
Euro
Totale lavori A.1+A.2
Euro
B
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Iva 22% su A
Euro
B.2 Imprevisti
Euro
Totale somme a disposizione
Euro

1.081,30
3,70
1.085,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

6 000,00

Euro

4.815,00
100,00
4.915,00

VISTI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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-

-

l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di 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
per importi inferiori a Euro 40.000,00 e di lavori per importi inferiori a Euro 150.000,00, senza la necessità di
qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 emanate dall’ANAC, il
quale prevede che la procedura di affidamento prende avio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di
seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare 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, l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, l’articolo 32 sulle
fasi delle procedure di affidamento, l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, l’articolo 95 sui
criteri di aggiudicazione, l’articolo 80 sui motivi di esclusione, l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante:
- che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 1, del d.lgs 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che
ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, attribuisce la possibilità di
effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;
VISTO il D.L. n. 95 del 06.07.2012 che dispone per gli Enti Locali l'obbligo di approvvigionarsi di beni e
servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/1999,
aventi ad oggetto lavori;
STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali,
comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, visto che in caso di
affidamenti di valore non elevato l’affidamento diretto è giustificato in termini di costi/benefici;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni e, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede
la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e pertanto, la possibilità di
scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA)
e di richieste d’offerta (RdO) e la trattativa diretta (TRATTATIVA DIRETTA);
DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato
Elettronico è emerso che sono presenti le tipologie di servizi con caratteristiche idonee alle esigenze della scrivente
amministrazione;
DECISO, quindi, al fine di verificare la congruità dei prezzi è opportuno spuntare le migliori condizioni
contrattuali ed adattare le regole di fornitura alle esigenze dell’Ente predisponendo una RICHIESTA DI OFFERTA –
TRATTATIVA DIRETTA utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi, ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo presunto di Euro 4.815,00 (IVA esclusa);
ATTESO CHE la complessiva spesa per l’indizione della gara di cui all’oggetto verrà imputata come di
seguito compreso l’importo dell’IVA al 22%:
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PRESO ATTO che la fase dell’individuazione dei candidati da invitare è stata effettuata tramite un avviso
pubblico per la manifestazione d’interesse;
VISTO gli elaborati di gara e la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, predisposti dal
R.U.P, per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
VISTO il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 17 del 21.04.2009 e come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 14.07.2011 e
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successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2012 e successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 03
del 12.05.2014;
PRESO ATTO che come previsto della Legge n. 136 del 13.08.2010, art. 3 comma 5, così come sostituito
dall’art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010 al presente servizio si è provveduto ad aggiudicare il seguente
codice CIG: ZE92F0021C e codice CUP: E21D20000130007;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, nonché il D.P.R. 207/2010;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge
07.08.1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA
DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
DI APPROVARE la necessità di provvedere alla 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 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
20200;
DI PROCEDERE tramite la TRATTATIVA DIRETTA per l’affidamento della fornitura in conformità all’art.
36 comma 2 lettera a della D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
DI AUTORIZZARE il ricorso al Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. per l’assegnazione della 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 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 20200, utilizzando la procedura TRATTATIVA DIRETTA per
un importo presunto di Euro 4.815,00, compreso Euro 100,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
DI PRENDERE ATTO che alla fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG ZE92F0021C e codice CUP:
E21D20000130007;
DI DARE ATTO che l’assegnazione sarà effettuata con successivo provvedimento;
DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10.10.2012 n. 174;
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DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che
i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i
vincoli di finanza pubblica;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e di cassa;
DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma
15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Valter PRESTENTO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 29/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/11/2020.

Addì 29/10/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Valter PRESTENTO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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