Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 514 Del 15/10/2020

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
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE
DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VIGNOLA - CUP F56J20001340001 - CIG Z732EB0AFE.

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 pervenuta da parte del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di
Vignola diretta ad ottenere la fornitura dei seguenti arredi, necessari per garantire il distanziamento
tra gli alunni nella riorganizzazione di alcuni spazi didattici, in particolare degli spazi mensa, delle
scuole dell’infanzia:
n. 16 tavoli per mensa in legno cm 120x80x53h
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” (Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni e
integrazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
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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 il paragrafo 4.2.3;
PRESO ATTO che:
è attualmente attiva la convenzione quadro attivata dall’Agenzia Regionale INTERCENT-ER,
aggiudicata alla MOBILFERRO SRL, con sede legale a Trecenta (RO), per la fornitura di
arredi per strutture scolastiche rivolta alle Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia
Romagna;
il costo della fornitura per l’acquisto dei tavoli per mensa destinati a scuole dell’infanzia di
Vignola è pari ad € 1.163,36 (I.V.A. esclusa);
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 convertito con
modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, alla ditta MOBILFERRO SRL
con sede legale a Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366 - P.I. 00216580290, tramite adesione
alla sopraccitata convenzione IntercentER per un importo pari ad € 1.163,36 (Iva esclusa);
CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura di € 1.419,30 (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 € 1.419.30 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 F56J20001340001 (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";
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di
guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022 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;
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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, convertito con
modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, la fornitura in
oggetto mediante affidamento diretto alla ditta MOBILFERRO SRL con sede legale a
Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366 - P.I. 00216580290, tramite adesione alla
convenzione IntercentER “Arredi per strutture scolastiche - Lotto 3” per un importo pari ad €
1.163,36 (Iva 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 € 1.419.30 sul capitolo di seguito elencato:
Eser Cap
c

Art EPF

Descrizione

Mis./pr
og

2020

50

SCUOLE
MATERNE ACQUISTO
MOBILI E
ATTREZZATURE
(FINANZ.
CONTRIBUTI
EEPP)

04.01

2150

2020

PDCF E/S

Import
o

S
2.02.0
1.03.9
99

1.419,30

Soggetto

Note

5381 - MOBILFERRO
SRL - Via R.Sanzio
n.366 TRECENTA
(RO) cod.fisc.
00216580290/p.i. IT
00216580290

DI DARE ATTO inoltre che l’importo di € 1.419.30 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 € 1.419.30 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 Z732EB0AFE;
DI DARE ATTO che la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 è stata effettuata con esito positivo;
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 decreto;
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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 dalla
dipendente Laura Colombini.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca
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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1633
IMPEGNO/I N° 1084/2020
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