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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. 
AFFIDAMENTO DIRETTO A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. CIG Z9C342561A 

 
N. det. 2021/0302/100 
 
N. cron. 3715, in data 15/12/2021 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi le 
funzioni dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente per oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 – 2023 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti 
locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Prestazione 
(Performance) 2021-2023 – art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 18/2016; 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 7 aprile 2021 “Riadozione dell’allegato “B” alla delibera n. 34 

del 25.02.2021;  
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale gestisce in forma diretta due nidi d’infanzia: “L’Aquilone”, situato in 
Via General Cantore 9, e “Il Germoglio”, situato in Via Auronzo 8; 
 
Considerato che gli asili comunali forniscono un servizio educativo e sociale che favorisce, in collaborazione con 
le famiglie, l’armonico sviluppo della personalità del bambino e ne promuovono l’autonomia e la socializzazione; 
 
Precisato che le attività proposte durante la giornata ai bambini frequentanti gli asili nido variano a seconda della 
fascia di età e consistono in attività di gioco spontaneo e di gioco guidato e vi è la necessità di avere in 
dotazione materiali ludico - didattici adeguati; 
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Dato atto che, per garantire il regolare svolgimento dell’attività educativa e ludica durante il corso dell’anno 
educativo, si rende necessario procedere all’acquisto di materiale specifico, in sostituzione/completamento di 
quello presente così come individuato dal personale educativo che si occupa delle attività sopra citate; 
 
 Dato atto che il materiale da acquistare è il seguente:  
- articoli di cancelleria (carta e cartoncini di diversi formati, colori e grammatura, nastri colorati e adesivi, 

penne, matite, pennarelli) 
- poltrona e divano per accoglienza genitori 
- sedie con braccioli per la sicurezza dei bambini 
- torre di apprendimento Montessoriana (scaletta con ringhiera di sicurezza) 
- palle colorate, giochi in legno o in plastica robusta per stimolare le capacità attentive, associative e logiche 
- libri sulle emozioni 
- veicolo con seduta per sei bimbi ideale per le uscite all'aperto ed efficace metodo di evacuazione in caso di 

incendi 
 
Considerato che la ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO) in via 
Gabrielli 1, P.IVA 02027040019: 
- assicura la fornitura di tutti gli articoli richiesti con materie prime di altissima qualità, di provenienza sicura e 
rispondenti ai requisiti richiesti dalle normative europee; 
- ha a disposizione i beni richiesti per un importo complessivo di € 3.992,54 oltre all’Iva di legge; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato l’art. 85 – comma 3 del Decreto Legislativo n. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, dove vengono definite le competenze dei 
Comuni; 
 
Visti: 
- l’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che consente alle stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
 
- l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che consente, 

fino al 30 giugno 2023 di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 
139.000,00; 

 
- la L. n. 145 del 30.12.2018 che ha indicato nella soglia di € 5.000,00 l’importo sotto il quale non sussiste 

l’obbligo di ricorrere a piattaforme elettroniche – Me.Pa. o equivalenti – e alle procedure elettroniche per gli 
affidamenti; 

 
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di 
operatori economici”; 

 
- l’art. 32, c. 2 del codice dei contratti secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, avente il contenuto di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto che si rende necessario: 

 
▪ acquistare materiale specifico per garantire il regolare svolgimento dell’attività educativa e ludica durante il 

corso dell’anno educativo;  
 

▪ affidare alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO) in via 
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Gabrielli 1, P.IVA 02027040019  la fornitura dei beni indicati, ai costi e alle condizioni riportati nello scambio 
di corrispondenza commerciale CIG Z9C342561A, per un importo di € 3.992,54 oltre l’Iva di legge, che verrà 
perfezionato all’esecutività del presente atto;  
 

Acquisita la dichiarazione sostitutiva, relativa all'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016; 
 
Precisato che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e più precisamente: 
 

- eseguite le verifiche A.n.a.c. dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc online) – della citata società, 

protocollo Inail_29442241 del 01.10.2021 con validità fino al 29.01.2022; 
- verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza; 

 
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2021/2023, esercizio 2021; 
 
Precisato che il pagamento verrà effettuato previa verifica della conformità della fornitura, esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
Visto l’art. 61  dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale m. 1/2001 e n. 73/2001; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D. lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento del uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 Maggio 2003 e  successive modificazioni; 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di: 
 
1. affidare alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO) in via 

Gabrielli 1, P.IVA 02027040019 la fornitura dei beni indicati, alle condizioni concordate, per un importo 
complessivo di € 3.992,54 oltre l’Iva di legge ove prevista, con CIG Z9C342561A; 

 
2.  impegnare la spesa complessiva di € 4.826,32 (I.V.A. inclusa ove previsto), come segue: 

 
- per € 2.114,44 IVA inclusa come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggr. Capitolo Centro di Costo Scad.obbl.(anno) 
12 01 1 3 12011302 441 Asili Nido 2021 

 
- per € 144,46 esente Iva come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggr. Capitolo Centro di Costo Scad.obbl.(anno) 
12 01 1 3 12011302 441 Asili Nido 2021 

 
- per € 79,00 IVA inclusa come segue:   
  

Missione Programma Titolo Macro Aggr. Capitolo Centro di Costo Scad.obbl.(anno) 
12 01 1 3 12011302 441 Asili Nido 2021 

 

Note: articolo con l’aliquota al 5% 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 3715 del 15/12/2021 
 

4 

 
- per € 767,64 IVA inclusa come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggr. Capitolo e descrizione Piano finanziario 
12 01 2 2 12012225 Mobili e arredi 2.02.01.03.999 

Vincolo e descrizione Centro di Costo Scad.obbl.(anno) 
YAEPC Avanzo economico di parte corrente 441 - Nidi e infanzia 2021 

 
- per € 134,83 IVA inclusa come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggr. Capitolo e descrizione Piano finanziario 
12 01 2 2 12012227 Altri beni materiali 2.02.01.99.999 

Vincolo e descrizione Centro di Costo Scad.obbl.(anno) 
YAEPC Avanzo economico di parte corrente 441 - Nidi e infanzia 2021 

 
- per € 1.585,95 IVA inclusa come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro Aggr. Capitolo e descrizione Piano finanziario 
12 01 2 2 12012227 Altri beni materiali 2.02.01.99.999 

Vincolo e descrizione Centro di Costo Scad.obbl.(anno) 
YAEPC Avanzo economico di parte corrente 441 - Nidi e infanzia 2021 

Note: l’esigibilità delle spese di questo articolo è prevista nel 2022 
 

3. di dare altresì atto che: 
- l contratto relativo all’affidamento suindicato verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza previo 

pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; 
- la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della 

regolarità della fornitura e della regolarità contributiva; 
- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 

136/2010; 
- la spesa è prevista nel Bilancio 2021; 
- è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e 

nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione 
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 15 dicembre  2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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