
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 114 Del 08/03/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  FORNITURA  E  POSA  DI  VENEZIANE  PER  LE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  SUL  TERRITORIO 
COMUNALE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 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) CIG: Z1E2E106B5 CUP: F56J20000750001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico prot. 13194 del 24/06/2020, per 
l'assegnazione  di  Fondi  Strutturali  Europei  per  la  realizzazione  di  interventi  di 
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19;

 il  sottoscritto,  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio  Manutenzione  e  Progettazione, 
delegato dal Sindaco Vicario Angelo Pasini con nota prot. 18600 del 17/06/2020, ha 
provveduto  ad  inoltrare  la  candidatura  del  Comune  di  Vignola,  registrata  sulla 
piattaforma  ministeriale  con  n.  1031121  del  28/06/2020,  per  l'assegnazione  di  fondi 
parametrati, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio sulla base delle 
iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020;

 con  nota  prot.  19240  del  07/07/2020  il  Ministero  dell'Istruzione  ha  pubblicato  la 
graduatoria finale di assegnazione dei fondi relativi al bando in oggetto, nella quale il  
Comune di Vignola risulta assegnatario del finanziamento pari ad € 130.000,00;

 con  nota  di  autorizzazione  prot.  20822  del  13/07/2020,  il  Ministero  dell’Istruzione  ha 
comunicata l'assegnazione al nostro ente del contributo finanziario di € 130.000,00 per 
l'esecuzione di  interventi  consistenti  in  lavori  e forniture,  coerenti  con gli  obiettivi  del  
suddetto avviso; 

CONSIDERATO, che a seguito della suddetta autorizzazione, gli enti beneficiari dovranno caricare 
sulla piattaforma GPU di gestione degli interventi finanziati, le schede progettuali delle opere da 
realizzarsi e delle forniture da acquistare per le rispettive sedi scolastiche, nonché completare e 
rendicontare gli interventi entro il 31/12/2020;

DATO ATTO che a  seguito  dell'ottenimento del  citato  finanziamento  con Delibera  di  Consiglio 
Comunale  n.  51  del  29/07/2020,  in  occasione  dell'Assestamento  generale  di  Bilancio  e 
salvaguardia degli  equilibri  per  l'esercizio  2020,  sono state apportate le necessarie variazioni  al 
Bilancio in corso;

RICHIAMATO il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 3 agosto 2020 ed i numerosi incontri tenutesi fra 
l’Amministrazione  Comunale,  l’Unione  terre  di  Castelli  e  la  Direzione  Didattica  sul  servizio  di 
refezione dai quali è emersa la necessità di adeguare alcuni spazi delle scuole infanzia;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 con la quale:
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- si prende atto di una ricognizione dei lavori e delle forniture necessarie per i rispettivi edifici 
scolastici comunali, dalla quale emerge che nelle scuole d’infanzia sul territorio comunale 
risulta necessario procedere con l’ampliamento degli spazi interni da destinare a dormitori;

- viene nominato, per lo svolgimento delle attività e procedimenti attinenti agli interventi in 
oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come Responsabile Unico del  
Procedimento  l'ing.  Francesca  Aleotti,  Titolare  della  Posizione  Organizzativa  del  Servizio 
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione;

PRESO ATTO che:

- con  Determinazione  n.  461  del  17/09/2020  è  stata  definita  la  procedura  di  scelta 
dell’operatore economico per la fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto, previa 
indagine comparativa di una pluralità di preventivi,  mediante lo strumento della Richiesta 
di  Offerta  (RDO)  del  Sistema  E-Procurement  –  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (Me.Pa) messo a disposizione da Consip,  invitando a partecipare n.  17 
operatori economici selezionati tra gli iscritti alla categoria “BENI/Arredi” che a catalogo 
offrivano la fornitura di veneziane;

- in data 28/07/2020 con nota prot. int. n. 2294 è stata avviata la richiesta di offerta (RDO) n. 
2616698 con la quale sono stati invitati a presentare un ribasso sull’elenco prezzi unitari, n. 17 
operatori economici;

- entro la data di scadenza della RDO per la presentazione delle offerte, giorno 21/08/2020 
ore 10:00, sono pervenute n. 2 offerte, delle quali la più conveniente per l’Amministrazione è 
quella  presentata  dalla  ditta  DI  TOTA  GIOVANNI  -  VIA  PAPA  GIOVANNI  XXIII  11/A  , 
CAMPOBASSO (CB),  cod.fisc.  DTTGNN63S10H501B p.i.  IT  00929450708,  che ha offerto  un 
importo  complessivo  di  €  5.940,00  (oneri  della  sicurezza  inclusi)  oltre  IVA  al  22%  per  
complessivi € 7.246,80;

RICHIAMATA la Determinazione n. 461 del 17/09/2020, con la quale sono stati affidati le prestazioni 
per  la  “Fornitura  e posa di  veneziane per  le  scuole  dell'infanzia  sul  territorio  comunale per  gli 
interventi  di  adeguamento e di  adattamento funzionale degli  spazi  e  delle  aule  didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria  da covid/19”, alla  ditta  DI  TOTA GIOVANNI  -  VIA  PAPA 
GIOVANNI XXIII 11/A , CAMPOBASSO (CB), cod.fisc. DTTGNN63S10H501B p.i. IT 00929450708, per un 
importo di € 5.940,00 (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA al 22% per complessivi € 7.246,80;

PRESO ATTO  che il  RUP congiuntamente al  Direttore dell’Esecuzione del  Contratto ha emesso il  
Certificato  di  Regolare  Esecuzione  della  Fornitura dell’intervento  in  data  12/01/2021,  ai  sensi 
dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016, certificando che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e si 
sono concluse in tempo utile contrattuale il  15/11/2020 considerando che la data prevista per 
l’ultimazione della fornitura in oggetto era prevista per il 30/11/2020; 

DATTO ATTO che con  Determinazione di  liquidazione n.1150 del  01/12/2020 è stato liquidato il 
credito  residuo  a  favore  della  ditta  DI  TOTA  GIOVANNI  -  VIA  PAPA  GIOVANNI  XXIII  11/A  , 
CAMPOBASSO (CB), cod.fisc. DTTGNN63S10H501B p.i.  IT  00929450708 per la “Fornitura e posa di 
veneziane per le scuole dell'infanzia sul territorio comunale per gli  interventi di adeguamento e di 
adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell'emergenza 
sanitaria da covid/19 - CIG: Z1E2E106B5 - CUP: F56J20000750001” per un importo di € 5.940,00 (oneri 
della sicurezza inclusi) oltre IVA al 22% per complessivi € 7.246,80;

RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione della 
Fornitura dell’intervento in oggetto;

RICHIAMATO  il  Decreto del  Sindaco prot.  n.44422 del  31.12.2020 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2021-31.12.2021  nell'ambito  del 
Servizio“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  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 2021/2023;

Comune di Vignola - Determinazione n. 114 del 08/03/2021



- Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n.  13 del  08/02/2021  di  approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2021-2022-2023 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;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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 APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione per la “Fornitura e posa di veneziane 
per le scuole dell'infanzia sul territorio comunale per gli  interventi di adeguamento e di  
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 
sanitaria  da  covid/19  -  CIG:  Z1E2E106B5  -  CUP:  F56J20000750001”,  redatto  in  data 
12/01/2021  dal  RuP  congiuntamente  al  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi 
dell’art.102  del  D.Lgs.  50/2016,  certificando  che  le  prestazioni  sono  state  regolarmente 
eseguite e si sono conclusi in tempo utile contrattuale il 15/11/2020;

3. DI  DARE  ATTO che  con  Determinazione  di  liquidazione  n.1150  del  01/12/2020 è  stato 
liquidato il credito residuo a favore della ditta DI TOTA GIOVANNI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
11/A , CAMPOBASSO (CB), cod.fisc. DTTGNN63S10H501B p.i. IT 00929450708 per la “Fornitura 
e posa di veneziane per le scuole dell'infanzia sul territorio comunale per gli  interventi di 
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in 
conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  da  covid/19  -  CIG:  Z1E2E106B5  -  CUP: 
F56J20000750001”   per  un  €  5.940,00 (oneri  della  sicurezza  inclusi)  oltre  IVA al  22% per 
complessivi € 7.246,80;

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

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

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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