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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. Approvazione documento di verifica conformità. 
 
 
 

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 era 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 aveva 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 era stato demandato al Servizio 
Amministrativo il compito di predisporre gli atti necessari per l’affidamento in questione 
nominando ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) la sottoscritta Dott.ssa Angela Maria Natale; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 47 del 7 agosto 2020 con la quale è stato affidata 
alla ditta MOBILFERRO S.r.l. di Trecenta (RO) la fornitura di n. 84 banchi e n. 84 sedie per 
le scuole 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%; 

ACCERTATO che la Ditta fornitrice ha consegnato la fornitura prevista nei termini 
contrattuali stabiliti; 

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; 
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- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA  

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione 

1. DI APPROVARE il Certificato di Verifica di Conformità della fornitura di banchi e sedie 

per le scuole Infanzia e Primaria predisposto in data 12.10.2020 dal quale risulta un 
credito verso la Ditta fornitrice dell’importo di € 4.855,04 oltre iva 22%; 

1. 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; 

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


