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Determinazione n. 1287 del 13-08-2020  

 

 

Reg. Sett. n. 289 del 13-08-2020 
 

OGGETTO: 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)  Obiettivo Specifico 10.7  Azione 10.7.1 - Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con 

disabilità Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.  FORNITURA 

ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL?INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura 
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Il Responsabile del Settore 

 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione ha pubblicato l’avviso  prot. n.  19161  del 06/07/2020  dal 

titolo “ Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19”  (II Edizione).  

- la finalità è volta all’adozione di misure funzionali al contenimento del rischio 

da Covid – 19 per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e 

degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico censiti nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto; 

- che nel suddetto avviso sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule 

didattiche, ma anche la fornitura di arredi scolastici; 

Considerato che: 

- il Comune di Ginosa ha presentato la propria candidatura per la fornitura di 

attrezzature e di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti. 

- in data 09.07.2020 è stata inviata tramite il sistema predisposto dal Ministero la 

candidatura del Comune di Ginosa secondo le modalità stabilite dal suddetto avviso; 

-       con Deliberazione n. 104 del 10.07.2020 la Giunta Comunale ha stabilito quanto 

di seguito indicato: 

1. Di dare atto della partecipazione del Comune di Ginosa all’avviso  prot. n.  

19161 del 06/07/2020  dal titolo “  Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19  (II Edizione) pubblicato dal Ministero dell’ Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

2. Di fornire atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali affinchè 

proceda alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria prevista dal 

suddetto avviso pubblico da presentare in caso di autorizzazione da parte del 

Ministero; 

3. Di nominare sin d’ora quale RUP il Responsabile Area Affari Generali Dott. 

Nicola Bonelli; 

 

Dato atto che è stata pubblicata la graduatoria dalla quale risulta che il Comune di 

Ginosa ha ottenuto il finanziamento di € 110.000,00; 

 

Dato atto che è stata acquisita al prot. n. 18772 del 27.07.2020 la nota di 

autorizzazione alla spesa da parte del Ministro dell’Istruzione prot. n. 
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AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, con la quale il Comune di Ginosa viene 

autorizzato ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio delle attività previste; 

 

-che in base alle linee guida tracciate dal DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI 

DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO emanate dal Dipartimento della Protezione Civile in data 28.05.2020, 

il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei 

banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche inconsiderazione dello 

spazio di movimento; 

- che a tal fine per far fronte alle indicazioni proposte dal suddetto Documento 

Tecnico i Dirigenti Scolastici hanno formulato le richieste di fornitura di arredi 

scolastici ed in particolare di banchi singoli e delle relative sedie. 

 

Con propria Determinazione n. 288 del 13.08.2020 è stata approvata la scheda 

progettuale degli interventi secondo le indicazioni dell’avviso pubblico e della nota di 

autorizzazione; 

 

Ritenuto pertanto dover procedere all’affidamento della fornitura di arredi per gli 

I.C. “G. Deledda – S.G. Bosco”, “G. Calò” e “Raffaele Leone”, come da richieste 

inviate dalle scuole e conservate agli atti; 

 

Considerato che: 
- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche di 

cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i 

parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

 - l’art. 1, comma 2 e 3 , del DL. n. 76 del 16.07.2020 ha modificato il Codice dei 

Contratti prevedendo la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro anche al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19, qualora la determina a contrarre sia 

adottata entro il 31 luglio 2021; 

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 

cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 

messo adisposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

Verificato che: 

-CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 

convenzione, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, avente ad oggetto 

servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, il Ministero dell’Economia 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, per gli acquisti 

sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A.,  il sistema prevede la consultazione 

di un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e 

pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie 

esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richieste 

d’offerta  (RdO);  

 

Considerato che tramite il Me.PA. è stata individuata la  ditta Vastarredo con  sede a   

Vasto (CH) in via  Osca,7 - P.I. 02029130693  specializzata nel settore che ha 

comunicato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura in tempo utile per 

l’avvio del nuovo anno scolastico a condizione che l’ordine di acquisto venga 

formalizzato entro il 14 agosto 2020; 

Verificato , da parte del R.U.P con la collaborazione della Dott.ssa Vita Stigliano del 

Servizio Provveditorato che la fornitura in questione risulta disciplinata dalle 

condizioni generali di contratto del mercato elettronico nell'ambito del bando 

apposito “che il ricorso al mercato elettronico Me.PA. (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 

sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di 

acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

Ritenuto che il prezzo della fornitura risulta congruo e le condizioni adeguate alle 

necessità dell’Ente, come dettagliatamente indicato nell’allegato OdA. n. 5653095; 

Ritenuto , per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del  servizio in parola alla 

ditta Vastarredo con  sede a   Vasto (CH) in via  Osca,7 - P.I. 02029130693   

specializzata nel settore; 

Dato atto dell’assoluta urgenza dettata dalla necessità di avere a disposizione delle 

scuole interessate i predetti arredi prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 al 

fine di rispettare le norme in materia di Covid-19; 

Dato atto dell’avvenuta registrazione della procedura presso l’autorità di vigilanza 

con attribuzione del codice identificativo gara Simog: 8405333C35; 

Visto  il Durc on line acquisito con esito favorevole (INPS  prot. n.  21392602/2020 

con scadenza al 15/10/2020);  

Dato atto che dalla verifica effettuata in data odierna sul sito dell’ANAC non 

risultano annotazioni riservate a carico del soggetto affidatario della fornitura; 

Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP dell’intervento:D39G0000760006; 

Dato atto che il fine dell’affidamento è quello di rendere funzionali le aule delle 

scuole alla normativa in materia di Covid-19, l’oggetto dell’affidamento è la fornitura 

di arredi per le scuole del territorio, la stipula del contratto avviene attraverso la 

sottoscrizione con firma digitale dell’ordine di acquisto e relativa accettazione da 

parte del fornitore; 

Dato atto del proprio Ruolo di Responsabile del Procedimento e del proprio parere 

tecnico favorevole attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione ai 

sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000; 
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Richiamata la propria competenza ai sensi del Decreto del  Sindaco n. 13544 del 

08/06/2020      con cui sono state  attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 

107 comma 2 e 3 come previsto dall’art. 109 comma 2  del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 

267, 

 

DETERMINA 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 

cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

1. di procedere con affidamento diretto della fornitura  di arredi scolastici indicati 

nella scheda progettuale approvata con propria Determinazione n. 288 del 

13.08.2020, da fornire ai tre I.C. indicati in premessa, alla ditta Vastarredo con  sede 

a   Vasto (CH) in via  Osca,7 - P.I. 02029130693    per l’importo di €  89.261,90 oltre 

IVA 

 

2. Di approvare  la bozza di ordine  di acquisto n. 5653095 – scaricato dal sistema 

MEPA, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione 

digitale  del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore, dando atto che 

il Ministero dell’Istruzione viene esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di 

responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario della fornitura, come 

previsto dall’art. 13 della nota di autorizzazione; 

 

3. di impegnare la spesa per la suddetta fornitura di € 108.899,52 iva inclusa sul 

capitolo di spesa 2651 del bilancio 2020; 

 

4. di dare atto che le spese previste nel quadro economico della scheda progettuale 

per pubblicità e altre spese verranno impegnate con successivi provvedimenti; 

 

5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante 

bonifico bancario su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità 

e qualità del servizio effettuato; 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto 

dall’art. 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L..  
 

 

Il Responsabile del procedimento  

F.to   

 

 

 

Il   Responsabile del Settore  

F.to NICOLA BONELLI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 

4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 con impegno/liquidazione/accertamento 

della spesa/entrata complessiva di €   108.899,52 (CIG. 8405333C35)  come di seguito registrato: 

 

 

N.Imp.  523  Cod.Bil. 2040505 €.    108.899,52 

 

 
 

 

Lì, 13-08-2020     Il Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria 

       F.to  Rag. Maria Costantina Ieva 
 

 

   

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è: 

[] annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 1287 del 13-08-2020 

[] trasmessa al Sindaco  

[] comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera: 
 

PROT. N.  Lì,            Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
  

 

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal 14-08-2020 per 15 giorni consecutivi: 
 

REG. N. 1776  

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 

  

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ginosa, lì 14-08-2020 

Il   Responsabile del Settore  

NICOLA BONELLI  

 

 
 


