Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 397 Del 18/08/2020
SERVIZIO GARE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI
SCOLASTICI PER SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI VIGNOLA –
CUP F56J20000450001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 “REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (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) – Provvedimenti”;
la determinazione nr. 377 del 05/08/2020 del Servizio Patrimonio e Progettazione
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. MORO, G. MAZZINI E I. CALVINO, (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). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROVVEDIMENTI”.
RICHIAMATA la richiesta, trattenuta agli atti dell’Ufficio Gare, del Dirigente Scolastico della
Direzione Didattica di Vignola, prot. n. 24349/2020, diretta ad ottenere la fornitura dei
seguenti arredi, necessari per la riconfigurazione di alcuni spazi didattici delle scuole
primarie e dell’infanzia per garantire il necessario distanziamento tra gli studenti, all’avvio
del prossimo anno scolastico 2020 – 2021:
n. 50 sedie cm 38h
n. 400 banchi cm 50x60x64h scuole primarie
n. 6 armadi in metallo cm 180x45x200h scuole primarie
n. 9 lavagne a parete in ardesia quadrettate cm 230x90 scuole primarie
n. 7 lavagne a parete in ardesia quadrettate cm 120x90 scuole infanzia
n. 28 tavoli a dondolo scuola infanzia
n. 56 cavalletti lavagna in plastica scuola infanzia
n. 7 lavagne fiorite scuole infanzia
n. 56 panchine sabbiera scuole infanzia
n. 28 colline di miele

DATO ATTO che gli articoli oggetto della suddetta fornitura costituiranno la “scheda
progettuale” denominata “Fornitura arredi per l’adeguamento ed l’adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole primarie e delle scuole
dell’infanzia” da presentarsi sulla piattaforma GPU, come disposto all’art. 7 dell’Avviso
pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. 13194 del 24/06/2020, per gli interventi di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da covid-19;
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle procedure derogatorie al Codice dei contatti
pubblici, introdotte dall’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 4.2.3 e
4.2.4 ;
PRESO ATTO che, a seguito di indagine comparativa di mercato svolta tra operatori
economici iscritti al Mepa alla categoria merceologica pertinente per il presente
affidamento, le offerte più vantaggiose, sia con riferimento ai tempi di esecuzione della
fornitura sia per la maggiore rispondenza alle caratteristiche specifiche richieste per i
predetti articoli, nonché per l’idoneità degli stessi a favorire il necessario distanziamento tra
gli alunni frequentanti i plessi scolastici destinatari degli arredi in parola, risultano essere le
seguenti:
arredi scuole primarie e lavagne in ardesia: ditta MOBILFERRO SRL, con sede legale a
Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366 - P.I. 00216580290, per un importo pari ad €
21.174,08 (Iva esclusa);
arredi scuole dell’infanzia: ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO, con sede a San Maurizio
Canadese (TO), via Gabrielli n. 1- P.I. 02027040019, per un importo pari ad €
7.768,97(I.V.A. esclusa);
PRECISATO che, stante una parziale indisponibilità quantitativa degli arredi destinati alle
scuole dell’infanzia del fornitore BORGIONE CENTRO DIDATTICO, si procede all’acquisto, per
il momento, degli articoli giacenti in magazzino di cui viene garantita la consegna in tempi
brevi, per l’importo indicato di € 7.768,97 (Iva esclusa) e nei quantitativi di seguito elencati:
n. 28 tavoli a dondolo scuola infanzia
n. 7 cavalletti lavagna in plastica scuola infanzia
n. 7 lavagne fiorite scuole infanzia
n. 21 panchine sabbiera scuole infanzia
n. 20 colline di miele
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all’acquisto degli arredi richiesti mediante
affidamento diretto, ex art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, avviando
Trattative Dirette sulla piattaforma Mepa per un importo pari ad € 28.943,05 (Iva esclusa);
CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’intera fornitura di € 35.310,52 (Iva compresa)
trova copertura alla missione 4 programma 1 del cap. 2150/50 “SCUOLE MATERNE ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)” del Bilancio 2020;
DATO ATTO, inoltre, che l’importo di € 35.310,52 è finanziato con il contributo 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 di € 130.000,00;

DATO ATTO altresì che, con riferimento all’affidamento specifico in oggetto, il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in
oggetto il Codice Unico di Progetto F56J20000450001 (codice C.U.P.) che dovrà essere
riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si
riferisce;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029/19 del 27.12.2019 con
il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Gare e
Contratti";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di
cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi contiene
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020, la fornitura in
oggetto, avuto riguardo sia dei tempi di esecuzione della fornitura sia della
rispondenza alle caratteristiche specifiche richieste, nonché per l’idoneità dei relativi
arredi a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni frequentanti i plessi
scolastici destinatari degli arredi stessi, come segue:
arredi scuole primarie e lavagne in ardesia: ditta MOBILFERRO SRL, con sede
legale a Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366 - P.I. 00216580290, per un
importo pari ad € 21.174,08 (Iva esclusa);
arredi scuole dell’infanzia: ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO, con sede a San
Maurizio Canadese (TO), via Gabrielli n. 1- P.I. 02027040019, per un importo
pari ad € 7.768,97(I.V.A. esclusa);
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 35.310,52 sul capitolo di seguito
elencato:
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DI DARE ATTO inoltre che l’importo di € 35.310,52 è finanziato con il contributo 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 di € 130.000,00;
DI ACCERTARE pertanto la somma di € 35.310,52 al Capitolo 3000 avente ad oggetto
“CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI VARI”;
DI APPROVARE la “scheda progettuale” costituita dagli articoli oggetto della suddetta
fornitura denominata “Fornitura arredi per l’adeguamento ed l’adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole primarie e delle scuole
dell’infanzia” da presentarsi sulla piattaforma GPU, come disposto all’art. 7 dell’Avviso
pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. 13194 del 24/06/2020, per gli interventi di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da covid-19;
DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni è
31/12/2020;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii;
DI DARE ATTO che con nota del prot. n. 26540/2020 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa MOBILFERRO SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG Z4B2DFCA61;
DI DARE ATTO che con nota del prot. n. 26541/2020 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”
- CIG Z0A2DFCA82;
DI DARE ATTO che la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 non si è ancora conclusa e che, pertanto, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto di fornitura
stipulato mediante Trattativa Diretta Mepa si intenderà risolto con pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.Lgs.;

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Colombini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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