
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 384 Del 28/07/2021    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" E 
CPIA DI VIGNOLA - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CIG Z663287D12. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti richieste, trattenute agli atti del Servizio Gare:

del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “Muratori”, pervenute in 
data 21.06.2021, 01.07.2021 e 12.07.2021, dirette ad ottenere la fornitura dei seguenti 
arredi per l’allestimento di nuove aule e laboratori presso la succursale da attivare in 
Piazzetta Ivo Soli:

n.  90  banchi  monoposto in  faggio cm 65x65x76h con sottopiano in  griglia  e 
gancio portacartella

n. 90 sedie in faggio h 46 cm
n.  12  lavagne  in  ardesia  a  muro  per  scrittura  con  gessi  singola  senza 

quadrettatura cm 230x90
n. 12 cattedre tradizionali cm 140x70x76
n. 12 poltroncine insegnante in faggio cm 46h
n. 26 tavoli PC (senza cestello porta CPU) cm 80x80x72h
n. 26 sedie in faggio o in plastica
n. 1 armadietto spogliatoio 3 posti cm 105x35x180h
n. 12 armadi in metallo due ante battenti cm 100x45x200 (4 ripiani)
n.  2  cartelliere 10 cassetti  con serratura indipendente da sala insegnanti  cm 

90x35x106h
n. 10 tavoli da laboratorio di scienze/arte
n. 50 sgabelli o sedie in plastica
n. 50 appendiabiti a 5 grucce 

del Referente CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adulti - sede di Vignola, pervenute in 
data  01.07.2021  e  12.07.2021,  dirette  ad  ottenere  la  fornitura  di  arredi  per 
l’allestimento di aule del predetto centro allocate presso la Scuola secondaria di 
primo grado “L.A. Muratori”:

n. 4 armadi in metallo due ante battenti cm 100x45x200 (4 ripiani)
n.  46  banchi  monoposto  in  faggio  cm 65x65x76h con sottopiano in  griglia  e 

gancio portacartella
n.  24  banchi  monoposto  in  faggio  cm 70x70x76h con sottopiano in  griglia  e 

gancio portacartella
n. 3 cattedre tradizionali cm 140x70x76
n. 3 poltroncine insegnante in faggio cm 46h



DATO ATTO che, da una ricognizione degli arredi disponibili nel magazzino comunale e a 
seguito di spostamenti di arredi presenti in altri locali scolastici, gli arredi per cui permane la 
necessità di approvvigionamento risultano essere:

n. 136 banchi monoposto in faggio cm 65x65x76h con sottopiano in griglia e 
gancio portacartella

n.  24  banchi  monoposto in  faggio  cm 70x70x76h con sottopiano in  griglia  e 
gancio portacartella

n. 90 sedie in faggio h 46 cm
n.  12  lavagne  in  ardesia  a  muro  per  scrittura  con  gessi  singola  senza 

quadrettatura cm 230x90
n. 26 tavoli PC (senza cestello porta CPU) cm 80x80x72h
n. 1 armadietto spogliatoio 3 posti cm 105x35x180h
n. 16 armadi in metallo due ante battenti cm 100x45x200 (4 ripiani)
n.  2  cartelliere 10 cassetti  con serratura indipendente da sala insegnanti  cm 

90x35x106h

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 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 3.6 e 
4.2.4 ;

PRESO ATTO che:
non risultano attive nè sul portale Intercent-Er nè sul portale Consip convenzioni per la 

fornitura di arredi scolastici;
pur essendo attiva sul portale www.intercenter.regione.emiliaromagna.it la convenzione 

per la fornitura di beni denominata “Arredi per ufficio”, gli armadi in metallo oggetto 
della suddetta fornitura non sono disponibili; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2 - lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, tramite Trattativa diretta del Mercato 
Elettronico Consip MEPA; 

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,  l’offerta più vantaggiosa, sia con riferimento ai  tempi di  esecuzione della 
fornitura  sia  la  maggiore  rispondenza  alla  tipologia  ed  alle  caratteristiche  specifiche 
richieste  con riferimento  ai  predetti  articoli,   risulta  essere  quella  presentata dalla  ditta 
VASTARREDO SRL, con sede legale a Vasto (CH), via Osca n. 67 - P.I. 02029130693, per un 
importo pari ad € 21.951,45 (Iva esclusa);

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  comunale  del  27.07.2021  avente  ad  oggetto: 
“Assestamento generale di  bilancio e salvaguardia degli  equilibri  per  l'esercizio 2021 (ai 
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5 al bilancio di 
previsione 2021/2023”;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura di € 26.780,77 (Iva compresa) trova 
copertura ai seguenti capitoli del Bilancio 2021:

al  Cap. 2600/40 -  SERVIZI  SCOLASTICI  -  ACQUISTO MOBILI  ED ATTREZZATURE (FINANZ. 
AVANZO AMM) per € 25.000,00;

al  Cap.  1060/60  -  SERVIZI  GENERALI  -  ACQUISTO  MOBILI  ED  ATTREZZATURE  (FINANZ. 
ALIENAZIONI) per € 1.780,77;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Gare e Contratti";



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;

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;

DATO ATTO che, con nota del prot.  n. 29248/2021, è pervenuta la dichiarazione con la 
quale VASTARREDO 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 Z663287D12;

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

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

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 
120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 
77 del 2021, la fornitura in oggetto, avuto riguardo sia  ai tempi di esecuzione della 
fornitura sia alla maggiore rispondenza alla tipologia e alle caratteristiche specifiche 
richieste, alla ditta VASTARREDO SRL, con sede legale a Vasto (CH), via Osca n. 67 - 
P.I. 02029130693, per un importo pari ad € 21.951,45 (Iva esclusa), tramite Trattativa 
diretta del Mercato Elettronico Consip MEPA.

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 26.780,77 (Iva compresa)  sui capitoli 
di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog

PDCF E/
S

Importo Soggetto Note

2021  1060  60  2021  SERVIZI 
GENERALI - 
ACQUISTO 
MOBILI ED 
ATTREZZATURE 
(FINANZ. 
ALIENAZIONI)

 01.11  2.02.01.03.001  S  1.780,77  23588 - 
VASTARREDO 
SRL - VIA OSCA 
67 , VASTO (CH), 
cod.fisc. 
02029130693/p.i. 
IT  02029130693

  

2021  2600  40  2021  SERVIZI 
SCOLASTICI - 

 04.06  2.02.01.03.001  S  25.000,00  23588 - 
VASTARREDO 

  



ACQUISTO 
MOBILI ED 
ATTREZZATURE  
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

SRL - VIA OSCA 
67 , VASTO (CH), 
cod.fisc. 
02029130693/p.i. 
IT  02029130693

DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  ai  presenti  impegni  è  il 
31/12/2021.

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. 29248/2021 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale  l’impresa  VASTARREDO  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 Z663287D12.

DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – 
lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 
120  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  virtù  del  quale  è  sempre  autorizzata  l’esecuzione  del 
contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto. 

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 DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002.

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.

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. n.  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

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


F.to Carla Zecca



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

384 28/07/2021 SERVIZIO GARE CONTRATTI 29/07/2021

OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. 
MURATORI" E CPIA DI VIGNOLA - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CIG 
Z663287D12. 

 
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 : 2021/1241
IMPEGNO/I N° 997/2021
998/2021
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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