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COMUNE DI ASSEMINI
Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport
Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

FSE PON 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID19. AFFIDAMENTO
DIRETTO, ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E SS. II. SUL MEPA PER LA
FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE CUP:B56J20

Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport
Visti:
Il Decreto del Sindaco n. 5 del 20.05.2019 che conferma la nomina della scrivente, quale Responsabile della
posizione organizzativa comprendente i Servizi Sociali, Educativi, Cultura e Sport;
Gli artt. 107 e 183 e 192 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
L’art. 4 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
Lo Statuto comunale vigente;
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 36 del 21/12/2016;
La deliberazione del C.C. n. 8 del 28.02.2020 avente ad oggetto” Approvazione nota di aggiornamento
documento unico di programmazione DUP 2020-2022 e Bilancio di Previsione triennio 2020-2022”
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL
COMUNE DI ASSEMINI TRIENNIO 2020-2022” .
Il D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
La legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7
del D.L. n. 187 del 12/11/2010, che prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su
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ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
della medesima legge;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID n. 19161 del 6.7.2020 del Ministero dell’Istruzione che ha emanato
l’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – II^ edizione, nell’ambito di Fondi Strutturali EuropeiProgramma 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 (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità;
Atteso che:
- l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prevedeva il finanziamento di forniture di arredi e attrezzature
scolastiche idonee a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazione del
Comitato tecnico-scientifico, istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del
18 aprile 2020;
- il Comune di Assemini in data 6.7.2020 ha inoltrato la propria candidatura e che in data 20.7.2020 il
Ministero dell’Istruzione ha autorizzato la progettazione e realizzazione di un intervento, assegnando il
finanziamento di € 110.000,00 da progettare;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29.07.2020 con la quale:
- è stata approvata la scheda di progetto, per l’importo complessivo di € 110.000,00, assegnato al Comune di
Assemini per la gestione del finanziamento ottenuto nell’ambito dell’Avviso pubblico per interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID 19 – II^ edizione del Ministero dell’Istruzione;
- si è dato atto che l’intervento di fornitura di arredi e attrezzature per l’adeguamento degli spazi scolastici
dettagliato nella scheda di progetto è riferito ai seguenti plessi scolastici:
1) Primo Circolo Didattico, codice meccanografico CAEEE037009; codice fiscale 80009480924; intervento
relativo alla scuola di Via Di Vittorio (ARES 0920030948) e alla scuola primaria di Via Firenze ( ARES
0920030228);
2) Secondo Circolo Didattico, codice meccanografico CAEE038005; codice fiscale 80025710924; intervento
relativo alla scuola primaria di Corso Europa ( ARES 0920030231) ;
3) Scuola Secondaria di primo grado Pascoli- Nivola, codice meccanografico CAMM031009, codice fiscale
80017290927: intervento relativo al Plesso di Via Cipro ( ARES 0920030423) e al plesso di Corso America (
ARES 0920030425);
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- è stata data direttiva al Responsabile dei Servizi Finanziari di iscrivere la somma nel bilancio con procedura
d’urgenza stante la necessità di assicurare l’acquisto dei beni necessari per la riapertura delle scuole prevista
per il 14.09.2020;
Richiamato l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Viste le disposizioni del Dlgs 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019, che
dettano la nuova disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare:
- l’art. 32, comma 2, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 35 che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;
- l’art. 36, 1 comma, che prevede che in particolare l’applicazione agli affidamenti sottosoglia dei principi di cui
all’art 30, comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
-l’art. 36 comma 2 lett. A) che individua tra le modalità di affidamento degli appalti sottosoglia stabilendo alla lett
a) che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, si possa procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate alla delibera dell’Anca n. 636 del
10.07.2019 a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019;
Preso atto che:
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23.12.1999 prevede che per l’acquisto di beni e di servizi l’Ente
ricorra alle convenzioni Consip, ovvero utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti
eseguiti al di fuori della Consip;
- il D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135 con modificazioni, prevede all’art. 1, comma
3, che le Amministrazioni pubbliche, obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
Determinazione Del Responsabile

Comune di Assemini
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per gli acquisti inferiori alle soglie
comunitarie;
- l’art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018 che ha modificato l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, dispone che
per gli acquisti di beni e servizi superiori a € 5.000,00 si deve ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Valutato:
- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando
e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni
del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnici professionali,
conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico MEPA , di prodotti e servizi offerti da una pluralità
di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
- richiesta di offerta (RdO)
- trattativa diretta.
Atteso pertanto l’imminente avvio dell’anno scolastico previsto per il 14.09.2020;
Ritenuto opportuno indire distinte trattative dirette da espletare, tramite il MEPA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle diverse forniture, come sotto descritte:
-n. 400 sedie in plastica da destinarsi alle scuole di Via di Vittorio, Via Cipro, e Corso America;
-n. 116 poltroncine in polipropilene da destinarsi a alle scuole di via Cipro, Corso America e Via Firenze;
-n. 46 tavoli da esterno bianco in polipropilene da destinarsi alle scuole di via Cipro, Corso America e Via
Firenze;
Dato atto che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 33/2013
nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;
Rilevato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto, non è necessario redigere il DUVRI;
Ritenuto, pertanto, di:
- procedere alle trattative dirette sul Mercato Elettronico (MEPA), per l’affidamento delle forniture sopra
elencate;
- di negoziare le forniture così come segue:
- con la Ditta DESIGN ITALIA SRL partiva iva e codice fiscale dell’impresa 05174780659 con sede in Via
Capitano Domenico Fiore n. 36 84136 SALERNO per la fornitura di n. 46 tavoli da esterno bianco in
polipropilene da destinarsi alle scuole di via Cipro, Corso America e Via Firenze per la somma di € 7.774,00
oltre iva di € 1.710,28 per un totale complessivo di € 9.484,28, numero identificativo dell’ordine 5646694
codice Cig Z9B2DEF988;
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- con la ditta DINA PROFESSIONAL SRL partita iva e codice fiscale n. 04566840874 con sede in Via
Soldato Mannino n. 56 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) per la fornitura di n. 116 poltroncine in
polipropilene da destinarsi a alle scuole di via Cipro, Corso America e Via Firenze per un totale complessivo
di € 7109,64 oltre iva di € 1.564,12 per un totale di € 8.673,76 , numero identificativo dell’ordine 5646942,
codice Cig Z462DEFA27;
- con la ditta MIRIADE SRLS partita iva 04833550751 con sede in Contrada Serrazze n. 27 – 73048 –
Nardo’ (LE) per la fornitura di n. 400 sedie in plastica da destinarsi alle scuole di Via di Vittorio, Via Cipro, e
Corso America per la somma di € 15.200,00 oltre iva di € 3.344,00 per un totale complessivo di € 18.544,00,
numero identificativo dell’ordine 5646789, codice Cig n. Z902DEFA7D;
Visti gli ordini effettuati sul MEPA, in bozza, allegati alle presente per farne parte integrante e sostanziale;
Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1900, come modificata dalla
L. n. 190/2012 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificata dal D.L. n. 32/2019 convertito in L. n.
55/2019, nonché degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Dato atto che il presente atto è conforme alle prescrizioni dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000,
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di ritenere quanto indicato in premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto e di approvare la
procedura di affidamento sopra descritta, e di:
•

dare atto che:

a) l’acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante trattativa diretta da espletarsi sul
M.E.P.A ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;
b) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite ordinativo
generato automaticamente dalla piattaforma del M.E.P.A.
•

di procedere alla trattativa per la fornitura degli arredi così come segue :

- con la Ditta DESIGN ITALIA SRL,partiva iva e codice fiscale dell’impresa 05174780659 , con sede in
Via Capitano Domenico Fiore n. 36 84136 SALERNO, per la fornitura di n. 46 tavoli da esterno bianco in
polipropilene da destinarsi alle scuole di via Cipro, Corso America e Via Firenze per la somma di €
7.774,00 oltre iva di € 1.710,28 per un totale complessivo di € 9.484,28 ,numero identificativo
dell’ordine 5646694 codice Cig Z9B2DEF988;
- con la ditta DINA PROFESSIONAL SRL, partita iva e codice fiscale n. 04566840874, con sede in Via
Soldato Mannino n. 56 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) per la fornitura di n. 116 poltroncine in
polipropilene da destinarsi a alle scuole di via Cipro, Corso America e Via Firenze per un totale
complessivo di € 7109,64 oltre iva di € 1.564,12 per un totale di € 8.673,76 numero identificativo
dell’ordine 5646942, codice Cig Z462DEFA27;
- con la ditta MIRIADE SRLS partita iva 04833550751 con sede in Contrada Serrazze n. 27 – 73048 –
Nardo’ (LE) per la fornitura di n. 400 sedie in plastica da destinarsi alle scuole di Via di Vittorio, Via Cipro,
e Corso America per la somma di € 15.200,00 oltre iva di € 3.344,00 per un totale complessivo di €
18.544,00, numero identificativo dell’ordine 5646789, codice Cig n. Z902DEFA7D;
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•

Di attestare che la spesa totale per la fornitura degli arredi è di € 36.702,04 iva compresa , e trova
copertura nel corrente bilancio triennale 2020/2022 FINANZIAMENTO PON così come indicato
nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente atto
subimpegnando a favore delle sottoelencate ditte le somme a fianco di ciascuna indicata:

- Alla Ditta DESIGN ITALIA SRL codice cig n. Z9B2DEF988 la somma d i € 9.484,28 per la fornitura
di n. 46 tavoli;
- Alla Ditta DINA PROFESSIONAL SRL codice cig n. Z462DEFA27 la somma di € 8.673,76 per la
fornitura di n. 116 poltroncine;
- Alla Ditta MIRIADE SRLS codice cig n. Z902DEFA7D la somma di € 18.544,00 per la fornitura di n.
400 sedie in plastica;
•

Di dare atto che:

- l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2020;
- il presente contratto non ricade per importo o caratteristiche nell’art. 17 bis del D.Lgs n. 241/1997;
-in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI;
-gli ordini effettuati, in bozza, sul MEPA, sono allegati alle presente per farne parte integrante e
sostanziale
-i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista) dal D.Lgs. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Assemini;
-il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria, secondo la disciplina prevista dall’art. 153 comma 5, e art. 183 comma 7, del
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali (Dlgs. 267/2000);
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
Di dichiarare inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per la
scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel
presente procedimento"
Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto
Legislativo 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali
- Sport
D.Ssa Melis Valentina
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Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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