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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

DETERMINAZIONE 
N. 47 DEL 07-08-2020 

 
Oggetto:  Fornitura di banchi e sedie per le Scuole dell'Infanzia e Primaria. Contributo di 

cui all’Avviso Pubblico MIUR n. 13194 del 24.06.2020 per "Interventi di 
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19" - CUP F26D20000140006  
CIG Z162DEDC8C. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO CHE: 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.06.2020 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 con i relativi 
allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03.06.2020 è stato approvato il 

Bilancio di previsione dell’ente per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022; 

• che con deliberazione della Giunta comunale n. n. 32 del 3.06.2020 dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per 
l’anno 2020; 

• con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi 
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria 

delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

RICHIAMATI gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, specialmente:  
� decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

� decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

� decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35; 

� decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

� decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTI: 
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• il “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato 

con Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39; 

• il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in 

vista della riapertura delle scuole a settembre” di cui all’allegato tecnico del predetto 

Decreto MIUR (che qui si allega); 

POSTO CHE, in forza della predetta normativa, ciascun ente locale è tenuto ad adeguare gli 
istituti scolastici alle misure anti-covid e di distanziamento tra gli studenti mediante 
interventi di adattamento e adeguamento degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule 
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico; 

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 che stanzia dei 
contributi per gli enti locali finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
covid-19”; 

POSTO CHE la Giunta Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2020 ha approvato la 
documentazione progettuale relativa alla fornitura di Banchi e Sedie ovvero la SCHEDA 
PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE di cui trattasi predisposta dal Servizio Tecnico 
ed autorizzato di procedere all’affidamento della fornitura per un importo complessivo pari 
ad 5.923,15 euro (di cui euro 4855,04 a base di gara ed euro 1.068,11 per iva al 22%), 
mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l’uso di 
strumenti elettronici in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore ad € 5.000,00 (ai 
sensi dell’art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.); 

POSTO ALTRESÌ che con la predetta Deliberazione è stato demandato al Servizio 
Amministrativo il compito di predisporre gli atti necessari per l’affidamento in questione 
nonché nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) la Dott.ssa Angela Maria Natale, che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 
potenziale, con il presente appalto; 

CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto art. 
37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 
150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.; 

VISTO l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni 
procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

DATO ATTO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto 
dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non 
è necessario redigere il DUVRI in quanto l’allestimento dei banchi e delle sedie verrà 
effettuato al di fuori dell’orario scolastico; 

VISTO il preventivo del 24.07.2020 (ns. prot. n. 1778 del 27.07.2020), pervenuto dalla Ditta 
MOBILFERRO S.r.l. di Trecenta (RO) per un importo pari ad € 4.855,04 (IVA esclusa), che 
risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle 
caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto ed al prezzo offerto; 

POSTO CHE il suddetto appalto è finanziato mediante i contributi di cui all’art. 4 del 
dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194; 

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Preventivo presentato e  
che il contratto di affidamento dell’appalto sarà stipulato secondo le modalità di cui all’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale prot. 1950 del 
7.08.2020; 

PRESO ATTO CHE al presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: 
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- CUP F26D20000140006; 
- CIG Z162DEDC8C; 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

RICHIAMATO l’art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile  2020, n. 22, conv., con modif., dalla 
Legge 6 giugno 2020, n. 41 secondo cui “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi 
di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 

i sindaci (...) operano, (...) con i poteri dei commissari” di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 
18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

PRESO ATTO che con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, conservata agli atti dell’ufficio, in allegato all’offerta, il predetto operatore 
economico: 
- ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti; 

- ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010; 

DATO ATTO che e stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, risultato 
regolare con scadenza al 14.10.2020; 

VISTI: 
- il D.L. n. 22/2020 conv. in Legge 6 giugno 2020; 

- il Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39; 

- il DL n. 34/2020; 

- la Legge n. 160/2019; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03.06.2020, di assegnazione ai 

responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie per l’espletamento delle 
funzioni; 

 
DETERMINA  

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione 
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1. DI AFFIDARE alla ditta MOBILFERRO S.r.l. di Trecenta (RO) la fornitura di n. 84 banchi 

e n. 84 sedie per le scuola dell’Infanzia e Primaria, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei quantitativi e con le 

caratteristiche indicati nel preventivo, verso il corrispettivo di € 4.855,04 oltre iva 22%; 

2. DI DARE ATTO che il contratto viene formalizzato verso un corrispettivo di € 4.855,04  

che è soggetto all’applicazione dell’I.V.A pari al 22%, che verrà effettuato nel rispetto del 
D. Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010; 

1. DI DARE ATTO altresì che il contratto viene formalizzato ai sensi  dell’art. 32 c. 14 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o 

strumenti analoghi; 

2. DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa, pari a complessivi € 5.923,15 dando atto 

che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2020; 

3. DI DARE ATTO che il presente affidamento è finanziato mediante i contributi di cui 

all’art. 4 dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194; 

4. DI REGISTRARE l’impegno di spesa a valere sul cap. 1010802/2102 cod. 01.11 – 

1.03.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2020; 

5. CHE per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è Z162DEDC8Ce codice CUP 

F26D20000140006; 

6. DI DARE ATTO che l’art. 11 dell’avviso Miur in argomento stabilisce che non sono 

ammessi pagamenti effettuati in assenza di regolarità contributiva e rispetto dell’obbligo 
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento quando 

obbligatori, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 153 del D.L. n. 34/2020; 

7. CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la 

Dott.ssa Angela Maria Natale, responsabile del Servizio Amministrativo e che lo stesso 
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 
aggiudicatario; 

8. CHE i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castello d’Agogna, nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti degli organi di indirizzo politico - 

Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016; 

9. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR 

Lombardia, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

10. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è 

compatibile con il relativo stanziamento di cassa del bilancio di riferimento, nonché con 
le regole del “saldo di finanza pubblica” (art. 183 c. 8 D.Lgs. 267/2000); 

11. DI DARE ATTO che, salvo impedimento per ragioni sopravvenute, il pagamento della 
presente spesa potrà avvenire nel rispetto dei termini contrattuali (art. 9 D.L. 78/2009). 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott.ssa Angela Maria Natale 
 



  

Determinazione SERVIZIO AMMINISTRATIVO n.47 del 07-08-2020 COMUNE DI CASTELLO 
D'AGOGNA 

 
Pag. 5 

 
RIFERIMENTI CONTABILI IMPEGNO DI SPESA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA 

(art. 153, c. 5 e art. 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000) 
  

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del suddetto impegno di spesa. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del presente visto. 
 
 
 
lì, 07-08-2020 
 
 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to Dott.ssa Angela Maria 

Natale 
 


