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Determinazione n. 2022 del 25-11-2020  

 

 

Reg. Sett. n. 468 del 24-11-2020 
 

OGGETTO: OGGETTO: Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  Asse II  Infrastrutture per lIstruzione  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  Obiettivo Specifico 10.7  Azione 10.7.1 - 

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare laccessibilità delle 

persone con disabilità Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dellemergenza sanitaria da Covid-19 

Acquisto targhe ed etichette per informazione e pubblicità.Determinazione a contrarre. 

 
 

 



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 

 

 
 

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 aspetti 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;  

Che il Comune di Ginosa ha presentato la candidatura  per la fornitura di attrezzature e di arredi 

scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti; 

che si è proceduto con affidamento diretto della fornitura di arredi scolastici da fornire ai tre Istituti 

Comprensivi (S.G. Bosco- Calò- e R.Leone) alla ditta Vastarredo con sede a Vasto (CH) IN Via 

Osca,7 ;  

VISTO che l’avviso pubblico di cui alla premessa prevede , tra le altre indicazioni, specifici 

obblighi di pubblicità e informazione al pubblico (targhe con logo, etichette   ecc)  sul sostegno 

finanziario ottenuto dall’UE;  

RITENUTO necessario garantire la fornitura di n. 9 targhe pubblicitarie corredate di distanziali di 

fissaggio, da allocare all’esterno degli edifici e  n. 3000 etichette in PVC adesive da apporre ai vari 

arredi nei  plessi come di seguito indicati: 

 G. Calò (L. Radice- G.Paolo II- R. Morandi) 

 S.G Bosco ( G.Deledda – Lorenzini) 

 Leone - Boschetti Alberti 

VISTO  il preventivo di spesa pervenuto in data  23/11/2020  acquisito agli atti del Comune con il 

n. 31814/2020 di protocollo  presentato dalla ditta   OPEN di Clemente Alessandro con sede in  

Ginosa in Via Matteotti,71 e  dato atto che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 

845,00 oltre IVA; 

 Ritenuta la suddetta offerta congrua e comunque vantaggiosa per l’amministrazione comunale;  

DATO ATTO che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto, si può 

provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016; 

Che la spesa prevista è inferiore a € 5.000,00 è pertanto è ammesso l’affidamento anche al di fuori 

del MePa;  

Dato atto della regolarità contributiva della società come si evince dalla verifica on line del DURC  

Prot. INAIL n. 24421279  eseguita in data 27/10/2020  con scadenza    24/02/2021 conservata agli 

atti; 

   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; 



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

pubblici, con attribuzione di codice identificativo gara CIG : Z7D2F5DF83;  

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco prot. n.  13544 del 08/06/2020  con 

cui  sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del  D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 

267; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1.di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 
 

di rendere noto il sostegno ricevuto con i fondi in tutte le attività di comunicazione ed informazione 

rispettando i requisiti previsti dal regolamento UE n. 1303/2013 e dal regolamento di esecuzione 

UE n.821/2014 attraverso le seguenti azioni:  

 Utilizzo del LOGO appositamente creato e disponibile sul sito dei PON, al fine di assicurare una 

visibilità unitaria a tutte le iniziative finanziate dal PON “per la scuola” Il Logo, posto sui 

documenti e materiali, cartelline e brochure inerenti il PON sarà a colori, in posizione di primo 

piano, sempre chiaramente visibile, di proporzioni adeguate alle dimensioni del materiale 

/documento.  

 Acquisto e collocamento nei plessi dell’istituto, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di 

targhe esplicative permanenti, visibili, di dimensioni appropriate e significative con informazioni 

sul progetto, contenenti il logo, il nome del progetto, l’azione, il codice distintivo del progetto e il 

motto;  

 2.di affidare alla ditta OPEN di Clemente Alessandro con  sede a   Ginosa in Via Matteotti ,71 C.F.  

CLMLSN64P06E469R la fornitura di targhe  da apporre all’esterno degli Istituti  ed etichette da 

apporre agli arredi scolastici; 

3. di imputare la spesa complessiva di  €  1.030.90 sui capitoli come di seguito indicato: 

€ 446,31 al  capitolo di spesa   2651 del bilancio 2020 

€ 584,59 al capitolo di spesa  734/1 del bilancio 2020 

4. 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 della fornitura effettuata; 

 

5.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. 

 

 

 

 

 

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 NICOLA BONELLI 

 

 

 

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 €     1.030,90 (CIG. Z7D2F5DF83)  come di seguito registrato: 

 

 

N.Imp.  753  Cod.Bil. 2040505 €.        446,31 

N.Imp.  754  Cod.Bil. 1040302 €.        584,59 

 

 
 

 

Lì, 25-11-2020     Il Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria 

       F.to  Rag. Alessandra Santomauro 
 

 

   

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 

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

[] annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 2022 del 25-11-2020 

[] 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 26-11-2020 per 15 giorni consecutivi: 
 

REG. N. 2725  

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 

  

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ginosa, lì 26-11-2020 

Il   Responsabile del Settore  

NICOLA BONELLI  

 

 
 


