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Determinazione N 780 del 07/10/2020 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTI: 

 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; 

CONSEDERATO 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; 

DATO ATTO più in particolare che: 

 Il Comune di San Vito, con candidatura n. 1034597 depositata in data 06.07.2020, ha 

manifestato la propria adesione all’avviso pubblico MIUR del 06.07.2020 n. 19161 che 

prevede l’erogazione di contributi finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di 

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

sanitaria da Covid-19”;  

 con nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha 

comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 6.000,00 per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso, quota parametrata per 

fasce alla popolazione scolastica del proprio territorio, per l’a.s. 2019-2020; 

RILEVATO che:  

 con la suddetta nota di autorizzazione, il MIUR ha autorizzato il Comune di San Vito ad 

intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento 

funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e di acquisto di arredi 

scolastici coerenti con le finalità dell’avviso;  

 le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 

2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture al MIUR medesimo, 

nonché della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di 

consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020- 2021;  

RITENUTO anzitutto di accertare al capitolo di entrata 40200.01.6264, “Fondi PON per 

edifici scolastici – Covid 19. U. 04022.02.1410”, l'entrata di euro 6.000,00;  

PRECISATO che questo Servizio ha provveduto ad avviare una procedura comparativa 

finalizzata al successivo affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. relativa alla “Fornitura di arredi a basso impatto ambientale per le scuole 

del Comune di SAN VITO”, stabilendo che le ditte invitate inviassero apposito preventivo di 

spesa entro e non oltre il 08 Settembre 2020; 

CONSIDERATO che entro la data stabilita è pervenuto soltanto il preventivo di spesa della 

ditta Mobilferro srl; 



 

Determinazione N 780 del 07/10/2020 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

 

PRECISATO che: 

 tramite procedura informatizzata del sistema MePa, si è proceduto a generare una 

trattativa diretta con la Ditta Mobilferro s.r.l. – via R. Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta 

(Rovigo), con numero identificativo 1429804; 

 detta procedura costituente parte integrante della presente determinazione, prevede una 

spesa di € 4.903,20 oltre l’IVA al 22%, per un importo complessivo di € 5.981,90 IVA 

inclusa; 

 pertanto occorre procedere all’aggiudicazione e ad assumere regolare impegno di spesa, ai 

sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

PRECISATO CHE: 

 con l’affidamento del Contratto in oggetto si intende garantire la fornitura di arredi a basso 

impatto ambientale per le scuole del comune di San Vito; 

 le clausole essenziali del contratto sono indicate nella presente determinazione e negli atti 

di gara della trattativa diretta sul M.E.P.A. n. 1429804; 

 la scelta del contraente, cui affidare la fornitura in oggetto, è effettuata facendo 

ricorso al M.E.P.A. tenuto conto dell’importo modico complessivo della 

prestazione e per le ragioni già esplicitate; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

Contratti pubblici”, la presente determina diventerà efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della spesa ed alla conseguente aggiudicazione 

della fornitura in oggetto, tramite trattativa sul M.E.P.A.; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 

102/2009, e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in materia di “Pareggio di 

Bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono, 

in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali 

del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a vario 

titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto 

codice di comportamento; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2020, con il quale la Responsabilità del 

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici e relativa posizione organizzativa 

è stata attribuita al Geom. Lai Giovanni Luigi, con decorrenza dal 01/01/2020 fino al 

31/12/2020; 

VISTI: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici”; 

 il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 “per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del 

D. Lgs. n. 50/2016”; 
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 la L.R. n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” (così come modificata dalla L.R. n. 41 del 05/11/2018); 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in 

particolare l’art. 19, comma 3 “Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi”; 

 il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 la delibera di G.C. n. 76 del 23/10/2015, avente per oggetto: “Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione – anni 2015-2017 – Patto di integrità – schema. 

Approvazione”; 

 la delibera di G.C. n. 1 del 10/01/2020, avente per oggetto: “Responsabili dei Servizi: 

assegnazione risorse finanziarie e risorse umane in via provvisoria – Esercizio 

Finanziario 2020”; 

 la delibera di C.C. n. 6 del 18/02/2020, avente per oggetto: “Bilancio di Previsione 

2020/2022 (D.U.P.) 2020-2022”, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020-2022; 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI ACCERTARE al capitolo di entrata 40200.01.6264, “Fondi PON per edifici scolastici – 

Covid 19. U. 04022.02.1410”, l'entrata di euro 6.000,00; 

DI DARE ATTO che è stato attribuito il seguente codice CIG: 8455215824; 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite 

Trattativa sul M.E.P.A. alla Ditta Mobilferro srl – via R. Sanzio, 366 – 45027 Trecenta 

(Rovigo) -  P. IVA 00216580290, la fornitura degli arredi a basso impatto ambientale per le 

scuole del comune di San Vito, al costo di € 4.903,20 IVA esclusa, importo non soggetto a 

variazione per tutta la durata contrattuale,  indicato nell’offerta relativa alla trattativa diretta, 

avvenuta nel M.E.PA., con numero identificativo 1429804 costituente parte integrante della 

presente determinazione e, alle condizioni contenute negli atti allegati alla medesima 

procedura; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva (totale € 5.981,90 compresa I.V.A. al 22%),  ai 

sensi  dell’art. 163 c. 2 del D. Lgs. N. 267/2000, a favore della medesima Ditta, così come 

appresso: 

 € 5.981,90 sul Capitolo  04022.02.1410 previsto nel Bil. 2020 “Spese per adeguamenti 

edifici scolastici per Covid 19 con fondi PON. E. 40200.01.6264” – Esigibilità 2020; 

 

DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei Contratti pubblici”, la presente determina diventerà efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192, del D. Lgs 267/2000 e all’art. 32 del D. 

Lgs.vo 18/04/2016, n. 50, trovano la loro estrinsecazione negli allegati alla trattativa diretta n. 

1429804 e nella narrativa del presente atto; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 

- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 

Comune di  San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 
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; 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

   Geom. Giovanni Luigi Lai  

Il Responsabile di servizio 

Geom. Giovanni Luigi Lai 
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                VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 
 

Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000; 

Verificata, altresì,  ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 

102/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma 

dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,  in materia di “PAREGGIO DI 

BILANCIO”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

 

ATTESTA 

 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente 

determinazione, e la registrazione della prenotazione d ‘impegno come segue:: 

 

 

Anno Impegno Codice di Bil. Capitolo Importo 

2020 366 FONDI PON PER 

EDIFICI 

SCOLASTICI -

COVID 19 U. 

04022.02.1410  

40200.01.6264 6.000,00 

2020 803 SPESE PER 

ADEGUAMENTI 

EDIFICI 

SCOLASTICI PER 

COVID 19 CON 

FONDI PON. E 

40200.01.6264 

04022.02.1410 5.981,90 

 

San Vito, 07/10/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Farci Anna Lisa 

Il Responsabile finanziario Sostituto 

Dott.ssa Veronica Anedda 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

     

    

 

 
     
        
 
    

         

 


