
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  680 del  02-10-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z552E195F9

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto con impegno di spesa alla
Ditta Mobilferro srl di Trecenta degli arredi necessari per gli alunni e scuole
primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale
"G. Mazzini" di Valguarnera C.. Procedura con affidamento diretto ai sensi
dell'art.1 del Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. Decreto
Semplificazioni).CUP: E86J20000650001

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 , n° 20 del

10-06-2020 e n° 22 dell' 8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;



- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Richiamato l'avviso "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e-
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot.
AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell'ambito delle azioni del
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione
dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e
della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici";

Considerato che questa Amministrazione, in data 03/07/2020, ha presentato la candidatura-
attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell'Istruzione;

Considerato che, con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020, è stato pubblicato-
sulla sezione dedicata al PON 'Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero
dell'istruzione l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento
per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e
ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020, tra cui il Comune di Valguarnera C. che risulta
ammesso a finanziamento per la somma di €.40.000,00;

Atteso che, con nota prot. AOODGEFID/20822, il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento-
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha inviato a questo
Comune la "Nota di autorizzazione" al progetto con cui comunica che questo Ente locale è
beneficiario del contributo finanziario di €.40.000,00;

Atteso che, in funzione di ciò, con nota prot. n. 10998 del 13/08/2020, è stato richiesto-
preventivo di spesa a n.3 ditte del settore qui di seguito elencate:

PROGETTA srl di Catania,1.
BIGA srl di Palermo,2.
Mobilferro srl di Trecenta (RO);3.

Considerato che l'unica ditta a far pervenire preventivo di spesa, assunto a questo prot.-
generale al n. 11162 del 18/08/2020, risulta essere la Mobilferro srl di Trecenta la cui offerta
presentata risulta congrua e conveniente per l'Ente;

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G. Mazzini, assunta a questo-
prot. generale al n. 12465 del 10/09/2020, con la quale richiede la fornitura degli arredi
scolastici necessari per affrontare l'emergenza Covid 19 così distinta:

Scuola dell'infanzia
n. 70 banchi monoposto;  n. 70 sedie;

Scuola primaria classi I e II
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n. 50 banchi monoposto; n. 50 sedie;

Scuola primaria classi III, IV E V
n. 75 banchi monoposto;   n. 75 sedie;

Scuola secondaria 1° grado
n. 80 banchi monoposto;  n. 80 sedie.

Richiamata la Delibera di G.C. n. 94 del 14/09/2020 di approvazione, in linea-
amministrativa, della scheda progettuale riepilogativa relativa alla fornitura di  arredi
necessari per gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole statali primarie e secondarie
di 1° grado dell'Istituto Comprensivo G. Mazzini di Valguarnera C. , per l'importo di
€.15.146,95 oltre €.4.001,27 per somme a disposizione ed IVA, per un totale complessivo di
€.19.148,22;

- Atteso che l'importo di €.19.148,22 è finanziato mediante contributo assegnato con Avviso
prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 emanato nell'ambito del PON "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS);

Visti:
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attualmente sostituito dall'art. 1 del
Decreto legge 16 luglio 2020,n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni) il quale stabilisce che è
possibile procedere all’affidamento di importo inferiore a 150.000.000 mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili  nella necessità di-
coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza
con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il DURC on line rilasciato dall’INAIL con cui si attesta la regolarità contributiva e-
previdenziale della Ditta Mobilferro srl di Trecenta;

- Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- Ritenuto di dover procedere, quindi, all’impegno della complessiva somma di €.19.148,22,
ai sensi dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria
con le somme che verranno introitate al Cap. 955/3 tramite il contributo per l’attuazione
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degli interventi di cui alle precedenti premesse, giusta nota Protocollo AOODGEFID/20822
Roma, 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, di € 40.000,00 e che verranno disposte in uscita al
Cap. 6655/3 dell'esercizio finanziario provvisorio 2020;

DETERMINA
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione   99           Programma     1       Titolo   7     Macroagg    2-99-999
Cap./Art   6655/3   Descrizione:
SIOPE              CIG: Z552E195F9       CUP: E86J20000650001

Creditore: Ditta Mobilferro srl di Trecenta
Causale: acquisto arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni delle scuole

primarie statali e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini"

Modalità finan.:  contributo assegnato con Avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 emanato
nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)

Imp./Prenot.                      Importo: €. 19.148,22

2) Impegnare la complessiva spesa di €.19.148,22,  in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2020 2020 6655/3 €.19.148,22

3) Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
- data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2020.

4) Affidare alla Ditta Mobilferro srl, con sede in Trecenta, Via R. Sanzio n.366, Partita Iva e
Codice Fiscale 00216580290, l'incarico per la fornitura di quanto segue per le scuole a
fianco indicate:

Scuola dell'infanzia
n. 70 banchi monoposto;  n. 70 sedie;

Scuola primaria classi I e II
n. 50 banchi monoposto completi di griglia; n. 50 sedie;

Scuola primaria classi III, IV E V
n. 75 banchi monoposto completi di griglia;n. 75 sedie;

Scuola secondaria 1° grado
n. 80 banchi monoposto completi di griglia; n. 80 sedie

per il corrispettivo di €.15.146,95 oltre IVA al 22%, pari ad €.3.332,33, per un totale di
€.18.479,28 IVA inclusa.
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5) Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della Ditta Mobilferro
srl, con sede in Trecenta, Via R. Sanzio n.366, Partita Iva e Codice Fiscale 00216580290,
con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione
fattura, previa verifica ed attestazione della regolarità del servizio e del DURC.

6) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7) Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL,
che il responsabile del procedimento è l'Ing. Vittorio Giarratana.

8) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di poter
evitare danni all'Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3, del D.
L.vo 267/00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 467

Lì  02-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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