
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 408 Del 06/08/2021    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO:  FORNITURA  ARREDI  SCUOLA  DELL'INFANZIA  "PETER  PAN"  DI  VIGNOLA  - 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, 
COME  MODIFICATO  DALL'ART.  51,  COMMA  1  -  LETTERA  A),  SUB.  2.1),  D.L.  N.  77/2021 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021 - CIG ZEB32B64D1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la  richiesta  del  Dirigente  Scolastico  della  Scuola  d’Infanzia  “Peter  Pan”, 
assunta al protocollo del Comune di Vignola al n. 30160 del 29/07/2021 e trattenuta agli atti 
del Servizio Gare, diretta ad ottenere la fornitura dei seguenti arredi per l’allestimento delle 
aule:

 n. 1 Contenitore con anta e parte a giorno
 n. 2 Contenitore con due ante a parte a giorno
 n. 1 Contenitore a giorno
 n. 1 Contenitore 10 caselle
 n. 1 Contenitore 4 ripiani
 n. 1 Colonna a un’anta media e vani a giorno
 n. 3 Spogliatoio a nove posti
 n. 1 Contenitore cinque caselle e due ripiani
 n. 1 Contenitore a giorno da sovrapporre
 n.  1 Contenitore ad ante
 n. 1 Contenitore ad ante da sovrapporre

PRESO  ATTO  che  non  risultano  attive  nè  sul  portale  Intercent-Er  nè  sul  portale  Consip 
convenzioni per la fornitura di arredi scolastici;

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione della modesta entità della predetta fornitura, procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 120/2020, 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021; 

RICHIAMATE  le  Linee  guida  n.  4  redatte  da  ANAC ai  sensi  dell'art.  36,  comma  7,  del 
sopraccitato D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 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 4.2.2 ;

PRESO ATTO che l’offerta della ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, con sede a 
Gonzaga (MN), via Leone XIII n. 7 – C.F./P.I.: 04649630268, assunta al prot. al n. 30548/2021, è 
ritenuta  congrua e meritevole di accoglimento, alla luce dei prezzi offerti dal mercato e 
della rispondenza alle caratteristiche tecniche degli articoli richiesti dal Dirigente scolastico, 
per un importo complessivo, comprensivo del montaggio, pari ad € 3.781,25 (Iva esclusa);



DATO ATTO che, stante una parziale indisponibilità di risorse finanziarie per far fronte alla 
richiesta di tutti gli arredi richiesti, si procede all’acquisto dei seguenti articoli ritenuti per il 
momento indispensabili per l’allestimento delle sezioni e che trovano copertura nel Bilancio 
in corso: 

 n. 1 Contenitore a giorno
 n. 1 Contenitore 10 caselle
 n. 1 Contenitore 4 ripiani
 n. 3 Spogliatoio a nove posti
 n. 1 Contenitore cinque caselle e due ripiani
 n. 1 Contenitore Ad ante

per un importo pari ad € 2.412,40 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura di € 2.943,13 (Iva compresa) trova 
copertura ai seguenti capitoli del Bilancio 2021:

 al Cap. 1060/60 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE (FINANZ. 
ALIENAZIONI) per € 2.899,23;

 al Cap. 1060/40 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE (FINANZ. 
AVANZO AMM) per € 43,90;

DATO ATTO che l’Amministrazione si riserva, in caso di reperimento delle necessarie risorse 
finanziarie, di procedere, in un secondo momento, all’acquisto degli articoli depennati per 
attuale  indisponibilità  finanziaria  tramite  affidamento  alla  ditta  G.A.M.  GONZAGARREDI 
MONTESSORI  SRL,  a  completamento  della  presente  fornitura  e  per  l’importo  massimo 
residuale da offerta pari ad € 1.670,00 (Iva compresa);

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. 31447/2021, è pervenuta la dichiarazione con la 
quale G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 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 ZEB32B64D1;

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 PROCEDERE tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) 
della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. 
n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, alla G.A.M. 
GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, con sede a Gonzaga (MN), via Leone XIII n. 7 – 
C.F./P.I.: 04649630268.

3. DI AFFIDARE, stante una parziale indisponibilità di risorse finanziarie per far fronte alla 
richiesta di tutti gli articoli richiesti, la fornitura parziale degli arredi in oggetto per un 
importo pari ad € 2.412,40 (Iva esclusa).

4. DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva, in caso di reperimento delle necessarie 
risorse finanziarie, di procedere in un secondo momento, all’acquisto degli articoli 
depennati per attuale indisponibilità finanziaria tramite affidamento alla ditta G.A.M. 
GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, a completamento della presente fornitura e per 
l’importo massimo residuale da offerta pari ad € 1.670,00 (Iva compresa).

5. 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 2.943,13 (Iva compresa)  sui 
capitoli di seguito dettagliati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  1060  40  
20
21

 SERVIZI GENERALI 
- ACQUISTO 
MOBILI ED 
ATTREZZATURE  
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
01.1
1

 
2.02.01.03.
001

 S  43,90  28658 - G.A.M. 
GONZAGARREDI 
MONTESSORI SRL - 
VIA LEONE XIII N. 7 , 
GONZAGA (MN), 
cod.fisc. 
04649630268/p.i. IT  
04649630268

   

2021  1060  60  
20
21

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

 
01.1
1

 
2.02.01.03.
001

 S  
2.899,23

 28658 - G.A.M. 
GONZAGARREDI 
MONTESSORI SRL - 
VIA LEONE XIII N. 7 , 
GONZAGA (MN), 
cod.fisc. 
04649630268/p.i. IT  
04649630268

   

 
6. DI DARE ATTO che la scadenza delle  obbligazioni  riferite  ai  presenti  impegni  è il 

31/12/2021.

7. 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. 

8. DI DARE ATTO che con nota del prot. n. 31447/2021 è pervenuta la dichiarazione con 



la quale l’impresa G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI 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 ZEB32B64D1.

9. 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. 

10. 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.

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

12. 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.

13. 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. 

14. 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

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


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

408 06/08/2021 SERVIZIO GARE CONTRATTI 09/08/2021

OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" DI VIGNOLA - 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DELLA LEGGE N. 
120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1 - LETTERA A), SUB. 2.1), D.L. 
N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021 - 
CIG ZEB32B64D1 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1304
IMPEGNO/I N° 1025/2021
1026/2021
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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