REGISTRO GENERALE N. 456 del 16/09/2020

COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina del Responsabile di Settore N. 92 del 16/09/2020
PROPOSTA N. 589 del 16/09/2020
OGGETTO: Fondi PON 2014-2020. Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”. Acquisto di armadi a 2 ante
per la scuola dell'infanzia. Affidamento.
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Leg.vo n. 267 in data
18.08.2000;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 21.01.2020 con il quale si affidano alla sottoscritta i
compiti, compresi l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
VISTI:
•

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) del triennio 2020-2022 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 11.08.2020;

•

il Bilancio di previsione del triennio 2020-2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del
11.08.2020;

PREMESSO che nell’ambito della iniziativa PON 2014-2020 ed al fine di supportare gli EE.LL. e le
Dirigenze scolastiche nell’allestimento degli spazi scolastici per l’avvio del nuovo anno in coerenza con le
disposizioni emanate per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da virus SarsCov2, il
M.I.U.R. ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19” per l’assegnazione di risorse;
DATO ATTO che il Comune di Loreto Aprutino ha aderito all’iniziativa, provvedendo nei termini richiesti
alla profilazione sul portale ed all’accreditamento per la ricezione dei fondi (rif. richiesta n. 2175, come da
comunicazione mail del MIUR del 16/06/2020) che, per la popolazione scolastica compresa tra 501 e 750
alunni, è stabilito in complessivi € 28.000,00;
VISTO che con Decreto n. 39 del 26/06/2020 il Ministro dell’Istruzione ha adottato il “Piano scuola 20202021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione”.
ATTESO che:
•

il documento predetto fornisce agli EE.LL. ed ai Dirigenti scolastici, per quanto di rispettiva
competenza, le linee guida per la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle prescrizioni emanate
dal CTS e dalle Autorità preposte per contenere la diffusione del virus SarsCov2;

•

nel documento predetto è espressamente prevista l’indizione di “…Conferenze dei servizi, su
iniziativa dell’Ente Locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate
ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento
delle conferenze. Lo scopo sarà quello di raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con
particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia al fine, di individuare modalità, interventi e
soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni
espressi.”

•

nell’ambito di quanto sopra, con nota protocollo n. 7688 del 09/07/2020 la sottoscritta ha convocato la
conferenza dei servizi per il giorno 15/07/2020, alla presenza dei Dirigenti scolastici, dei R.S.P.P., del
Sindaco, degli Amministratori comunali e dei Responsabili dei servizi interessati;
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•

nell’ambito di tale riunione è emerso che non necessitano ulteriori spazi per lo svolgimento delle
ordinarie attività didattiche, tuttavia da parte della Dirigente scolastica dott.ssa Marina Gigante sono
state formulate le seguenti esigenze:
o

•

acquisto e posizionamento di n. 78 armadietti doppi da utilizzarsi presso le due scuole
dell’infanzia per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio;

successivamente la Dirigente scolastica, a seguito di ulteriori approfondimenti, nella riunione del
15.09.2020:
o

confermava la richiesta di acquisto di n. 78 armadietti doppi da utilizzarsi presso le due scuole
dell’infanzia per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio;

CONSIDERATO CHE rientra fra le competenze dell’Ente comunale l’acquisto di forniture per i plessi
scolastici. A tal proposito si ricorda che l'art. 3 della L 23/96 il quale prevede, tra le altre cose, che in
attuazione dell'articolo 14 della L 142/90, che ha disciplinato l'Ordinamento delle Autonomie Locali,
“…spetta ai Comuni…..provvedere altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le
utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti";
DATO ATTO che attengono alle competenze del Settore I gli adempimenti relativi alla fornitura e acquisto
di arredi per le scuole;
RITENUTO necessario dare corso alle procedure per l’acquisto sul Mercato Elettronico e segnatamente di n.
78 armadietti doppi per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio;
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie
tenuto conto dei seguenti principi Economicità, Efficacia, Tempestività, Correttezza, Libera concorrenza,
Non discriminazione, Trasparenza, Proporzionalità;
VISTO che:
•

in tale ottica si è provveduto ad interpellare la ditta Dimensione Comunità di Bagnatica (Bergamo) in
Via Don Ubiali, 6 (P.IVA 02831590167), qualificata a fornire gli armadietti doppi richiesti e presente sul
MEPA;

TENUTO CONTO del combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. L.vo 50/2016, il quale al primo periodo dispone quanto segue: “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 di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
CONSIDERATO CHE il valore degli acquisti, inferiore ad € 40.000,00, comporta nel rispetto del quadro
normativo vigente, la possibilità di affidamento diretto in attuazione di quanto previsto dall’art. 36, comma 2
lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
DATO ATTO del preventivo acquisito, prot. n. 10817 di € 11.810,00 per n. 78 armadietti a 2 ante codice
articolo AR01066 con ante di colore acero, oltre Iva di legge;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto di che trattasi con l’ordine diretto su MEPA n. 5704572
(allegato al presente provvedimento);
ACQUISITO il codice CUP H46J20000660007 e CIG Z9D2E51BCD;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il D. L.vo 50/2016 e s.m.i;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 456 del 16/09/2020

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

DETERMINA
•

di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante della presente.

•

PROCEDERE, a favore dell’operatore Dimensione Comunità di Bagnatica (Bergamo) in Via Don
Ubiali, 6 (P.IVA 02831590167), per la fornitura di n. 78 armadietti doppi a 2 ante codice AR01066, in
relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 32 del codice dei contratti, secondo gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto:
Oggetto del Contratto

Fornitura armadi a 2 ante codice AR01066

Fine da perseguire

Spese obbligatorie per scuole di competenza comunale

Forma del contratto

Ordine diretto su MEPA n. 57045725

Clausole essenziali

Materia disciplinata dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000

Criterio di selezione degli operatori economici

Affidamento diretto, art. 36 del D. Lvo 50 del 2016.

Criterio di selezione delle offerte

----

•

di DARE ATTO che l’importo complessivo della fornitura di n. 78 armadi a 2 ante assomma ad €
11.810,00 oltre IVA 22% e così per un totale di € 14.396,00 come da ordine di acquisto su MEPA n.
5704572;

•

di DARE ATTO altresì che la fornitura in oggetto è disposta, in esecuzione di quanto richiesto dal
Dirigente scolastico nella Conferenza dei servizi del 15/07/2020 e del 15/09/2020, nell’ambito della
iniziativa ministeriale “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19” finanziata con Fondi PON 2014-2020;

•

di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Cap./Art.

8945/1

Descrizione

Intervento

Miss./Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

SPESE SCUOLE FINANZIAMENTO PON
.

PdC finanziario

1.03.02.09.999

Spesa non ricorr.
Z9D2E51BCD

CUP

Creditore

Dimensione Comunità di Bagnatica (Bergamo) in Via Don Ubiali, 6 (P.IVA 02831590167)

Causale

FORNITURA N. 78 ARMADI A DUE ANTE – SCUOLE INFANZIA
CAPPUCCINI E SALETTO

Modalità finan.

Fondi PON 2014-2020

Imp./Pren. n.

Importo

14.396,00

Frazionabile in 12

======

•

di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

•

di DEMANDARE il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, nonchè di corretta gestione ed utilizzo delle risorse assegnate in
entrate ed uscita ai vari settori comunali dal vigente Bilancio di Esercizio Finanziario, al parere del
Responsabile del Servizio reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

•

di PRECISARE che si procederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura
Elettronica in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul
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sito www.fatturapa.gov.it, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
•

di DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile;

•

di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 589 del 16/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 16/09/2020.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 589 del 16/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore
16/09/2020.

DI BATTISTA RANIERI il

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 705
Il 17/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 456 del 16/09/2020 con oggetto:
Fondi PON 2014-2020. Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”. Acquisto di armadi a 2 ante per la
scuola dell'infanzia. Affidamento.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 17/09/2020.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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