
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 687 Del 12/12/2020    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO:  FORNITURA  ARREDI  SCOLASTICI  -  AFFIDAMENTO  TRAMITE  TRATTATIVA  DIRETTA 
MEPA A MOBILFERRO SRL DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI SOTTOBANCHI IN GRIGLIA PER 
BANCHI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI VIGNOLA - CIG ZCF2F90ED0. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
- 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”;

- la determinazione nr. 397 del 18/08/2020 del Servizio Gare e Contratti “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”.

CONSIDERATO  che,  in  esecuzione  alla  determina  sopra  citata  n.  397/2020,  la  ditta 
MOBILFERRO SRL – C.F./P.I. 00216580290 ha provveduto alla fornitura di n. 400 banchi misura 
cm 50x60, richiesti per garantire il distanziamento tra gli alunni nella riorganizzazione delle 
aule didattiche delle scuole primarie di Vignola nell’ambito degli interventi di adattamento 
funzionale degli spazi in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19;

DATO ATTO che, a consegna avvenuta degli arredi, la Direzione Didattica di Vignola ha 
manifestato, con valutazione successiva all’originaria richiesta, la necessità di dotare i n. 400 
banchi forniti di relativi sottobanchi in griglia con spondine di contenimento per garantire 
agli alunni un più agevole utilizzo del materiale didattico;

RITENUTO  OPPORTUNO,  al  fine  di  rendere  la  fornitura  già  effettuata  più  funzionale, 
procedere all’acquisto e fissaggio dei sottobanchi richiesti mediante procedura negoziata 
con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63, comma 3  – lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016, tramite utilizzo del mercato elettronico per la pubblica amministrazione (ME.PA.), in 
quanto  il  cambiamento  di  fornitore  obbligherebbe  ad  acquistare  forniture  con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;



CONSIDERATO che la ditta fornitrice MOBILFERRO SRL, con sede legale a Trecenta (RO), via 
Raffaello Sanzio n. 366 - P.I.  00216580290, ha presentato offerta per la fornitura di n. 400 
sottobanchi  e  relativo  montaggio, da  effettuare  presso  il  magazzino  comunale  dove i 
banchi  si  trovano in deposito,  per  un importo complessivo di  €  3.142,00 (Iva esclusa) e 
ritenutolo congruo;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura pari ad € 3.833,24 (Iva compresa) 
trova copertura al  cap.  1080/60 “SERVIZI  GENERALI  -  ACQUISTO MOBILI  E  ATTREZZATURE 
(FINANZ. AVANZO AMM.)” - missione 1 programma 11 PDCF 2.03.01.02.05 - del Bilancio 2020;

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 4.2.2;

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; 

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo;

2. DI AFFIDARE, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 3 – lett. b), 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  effettuata  sul  mercato  elettronico  per  la  pubblica 
amministrazione (ME.PA.), la fornitura in oggetto alla ditta MOBILFERRO SRL con sede 
legale a Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio n. 366  – C.F./P.I.  00216580290,  per un 
importo pari ad € 3.142,00 (Iva esclusa);

3. 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 € 3.833,24 (Iva compresa) sul capitolo di 
seguito elencato:
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4.  DI DARE ATTO, che l’importo di € 3.833,24 (Iva compresa) verrà confluito 
nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato A/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) con 
scadenza obbligazione al 31/03/2021;

5. 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; 

6. 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 ZCF2F90ED0;

7. 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; 

8. 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;

9. 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;

10. 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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FINANZIARI
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