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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Noleggio temporaneo di n. 1 tendocopertura per l’I.C. Rorai-Cappuccini, n. 2 gazebo 
per l’I.C. Centro e n. 1 gazebo per l’I.C. Torre a.s. 2021/2022. Impegno di spesa e affidamento 
alla ditta Marcolin Covering Srl. C.I.G. 8938713B4F. 

 
N. det. 2021/0302/78 
 
N. cron. 2960, in data 22/10/2021 
 

 
 

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; 

Richiamati: 

-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2020 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 

- 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’art. 58, comma 3, lettera b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha destinato 70 milioni 
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in favore degli “enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 
gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno 
scolastico 2021-2022”; 

- il Ministro dell’Istruzione, in data 6 agosto 2021 - prot. 26811, ha pubblicato un avviso per 
“l’assegnazione di risorse agli enti locali suddetti per affitti, noleggi di strutture modulari 
temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022”; 

- con il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 23 agosto 2021, n. 247 sono state approvate le graduatorie degli enti locali 
beneficiari, tra i quali rientra il Comune di Pordenone; 

 
Considerato che con il protrarsi dell'Emergenza “Covid - 19” e la necessità di garantire il buon 
funzionamento delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto delle 
norme sanitarie e del distanziamento sociale per il contenimento della diffusione dell'infezione virale 
Covid 19, si rende necessario il noleggio temporaneo di n.1 tendocopertura e n. 3 gazebo per 
assicurare le attività didattiche in presenza di alcuni plessi situati nel Comune di Pordenone nel 
rispetto delle indicazioni per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2;  

 
Dato atto che da una preliminare indagine di mercato si ritiene che l’importo del servizio di noleggio 
della tendocopertura e dei gazebo sino alla chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 possa essere di 
un ammontare pari a € 48.000,00 comprensivo degli oneri di trasporto a/r, montaggio e smontaggio, 
relazione statica, omologazione teli in PVC e collaudo.  
 
 
Rilevato che l’effettivo perseguimento dei principi dettati dal Codice dei contratti pubblici, in particolare 
quelli di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento, inducono a propendere per la scelta di una procedura ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 
e l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 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; 
 
Verificato che per acquisire la fornitura in oggetto è opportuno agire utilizzando la piattaforma 
telematica messa a disposizione da Consip s.p.a., avendo verificato che: 
• non esiste convenzione CONSIP avente ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della 

presente determinazione, nell’ambito delle convenzioni stipulate CONSIP SpA; 
• è presente nel M.E.P.A. il bando “Servizi commerciali vari” - categoria “Servizi” - sottocategoria 

“Servizio di allestimento spazi per eventi”; 
 
Ritenuto di avviare una trattativa diretta per il servizio di noleggio temporaneo in oggetto nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip S.p.A, con la ditta Marcolin 
Covering Srl con sede a Pordenone in via O. Michelin 3, partita Iva 01667220931; 
 
Dato atto che è stato richiesto l’inserimento dell’intervento suddetto nel programma biennale degli 
acquisti 2021/2022. 
 
Dato atto che è stata scelta la modalità di definizione dell’offerta con ribasso a corpo rispetto 
all’importo di € 48.000,00 desunto da un’indagine di mercato e che la ditta sopracitata ha presentato 
un’offerta con un ribasso del 2,37%;  
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Dato atto altresì che la ditta, come previsto negli allegati della trattativa diretta, si è impegnata ad 
applicare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di € 100,00, a fronte dell’esonero della 
presentazione dalla garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Constatato la rispondenza di quanto offerto agli obiettivi, alle finalità ed esigenze della stazione 
appaltante e il rispetto delle tempistiche di esecuzione richieste con garanzia di montaggio entro fine 
ottobre c.a.;  
 
Rilevato che per il servizio suddetto è stato acquisito il CIG 8938713B4F. 
 
 
Presupposti di diritto  
 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) “contratti 
sotto soglia” il quale prevede che in caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni 
appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
- il comma 2, lett. a) dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 
che ha elevato il predetto limite fino ad € 75.000,00, per gli affidamenti disposti fino al 31.12.2021; 
- 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; 
 
Viste le linee guida 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, 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”, con particolare riferimento agli affidamenti 
diretti;  
 
Visto il comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006, che per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, per le 
categorie merceologiche diverse da quelle dettagliate dal DPCM 11.07.2018, impone alle 
amministrazioni territoriali di ricorrere al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale 
regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero la facoltà di 
ricorso alle convenzioni Consip; 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 
l’articolo 192 in materia di determinazioni a contrarre; 

 
Richiamato il D.lgs n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
 
Richiamata la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria; 
 
Richiamata Legge n. 190/2012 in materia di obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della PA nei propri siti web istituzionali; 
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Motivazione 
 
Considerato che sussiste l’interesse pubblico ad assicurare le attività didattiche in presenza nel 
rispetto delle indicazioni per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2 ricorrendo, ove 
necessario, del noleggio per l’anno scolastico 2021/2022 di alcune strutture temporanee e 
precisamente: n. 1 tendocopertura per l’I.C. Rorai-Cappuccini, n. 2 gazebo per l’I.C. Centro e n. 1 
gazebo per l’I.C. Torre; 
 
Visto che è stata avviata la trattativa diretta n. 1864973 sul portale Mepa in data 14/10/2021, per il 
servizio di noleggio temporaneo con la ditta Marcolin Covering Srl con sede a Pordenone. 
 
Dato atto che ai fini dell’affidamento: 
− nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), contenenti le 
dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000 e s.m.i., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

− nei confronti della ditta sono stati eseguiti gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema 
AVCPass; 

− è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC n. INAIL_ 29589192 valido fino al 
10/02/2022; 

− la stipula del contratto avverrà in forma elettronica nel MEPA sulla base delle condizioni contenute 
nel preventivo sottoscritto per accettazione dalla ditta Marcolin Covering Srl;  

− ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni.; 

 
Precisato che la spesa è finanziata con contributo del Ministero dell’Istruzione (capitolo di entrata 
21101020 e trova copertura al capitolo di spesa 4021336 del bilancio 2021; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
- Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 

e n. 73/2001; 
- Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

- Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 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: 
 

1. di approvare la trattativa diretta n. 1864973, avviata sul portale Mepa in data 14/10/2021, per il 
servizio di noleggio temporaneo; 
 

2. di accettare il preventivo presentato in risposta alla trattativa diretta n. 1864973 dalla ditta 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2960 del 22/10/2021 
 

5 

Marcolin Covering Srl con sede a Pordenone, C.F./P.I. 01667220931, integrato con le prescrizioni 
della richiesta di preventivo, anche in materia di sicurezza sul lavoro, e dei documenti dallo stesso 
richiamati, allegati alla trattativa diretta succitata, che ha offerto un ribasso a corpo pari al 2,37% 
dell’importo posto a base della trattativa di euro 48.000,00, presentando pertanto un’offerta di 
euro 46.862,40; 

 
3. di dare atto che la ditta si è impegnata ad applicare un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione di € 100,00, a fronte dell’esonero della presentazione dalla garanzia definitiva 
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

4. di affidare alla ditta Marcolin Covering Srl con sede a Pordenone in via O. Michelin 3, partita Iva 
01667220931, il servizio di noleggio temporaneo di n.1 tendocopertura per l’I.C. Rorai-
Cappuccini, n. 2 gazebo per l’I.C. Centro e n 1 gazebo per l’I.C. Torre per le attività didattiche in 
presenza, nel rispetto delle indicazioni per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2, 
verso il corrispettivo, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione, di € 46.762,40 oltre 
l’IVA di legge, per complessivi € 57.050,13 (C.I.G. 8938713B4F), alle condizioni e modalità di cui 
alla Trattativa diretta n. 1864973, che verrà accettata in seguito all’esecutività del presente atto; 
 

5. di precisare che la spesa complessiva di € 57.050,13, viene imputata come segue: 

 
 

6. di dare atto che la spesa è finanziata con il contributo del Ministero dell’Istruzione al capitolo di 
entrata 21101020, P.F. E. 2.01.01.01.001 – Vinc. XC092; 
 

7. di impegnare la somma di € 30,00 per il contributo all’Autorità nazionale anticorruzione come di 
seguito indicato: 

 
8. di demandare al Settore Finanze e Programmazione economica il pagamento del suddetto 

contributo mediante apposito bollettino MAV entro la scadenza che verrà indicata nello stesso; 
 

9. di precisare che in ottemperanza all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare il noleggio temporaneo di n.1 

tendocopertura per assicurare il servizio mensa di due scuole dell’I.C. Rorai-Cappuccini e n. 2 
gazebo per l’I.C. Centro e n 1 gazebo per l’I.C. Torre per le attività didattiche in presenza e 
ricreative all'aperto; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure previste dal nuovo Codice dei Contratti, 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 36, comma 2, lett.a) così come derogato dal D.L. n. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 
maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021; 

- è stata utilizza la procedura dell’affidamento mediante trattativa diretta sul portale Me.Pa. con il 

Miss. Progr. Tit. Macro 
Aggr. Capitolo P.F. U Importo C.D.C. Scadenza 

obbl.(anno) 
04 02 1 3 4021336 1.03.02.07 € 57.050,13 352 2021 

Miss. Progr. Tit. Macro 
Aggr. Capitolo P.F. U Importo C.D.C. Scadenza 

obbl.(anno) 
04 02 1 3 4021336 1.03.02.07 € 30,00 352 2021 
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criterio del ribasso a corpo; 
 

10. di dare atto che sono stati effettuati i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla ditta Marcolin 
Covering Srl in sede di trattativa dai quali non emergono cause ostative all’aggiudicazione; 

 
11. di precisare che, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato 

mediante sottoscrizione dello stesso nel portale Consip-Acquisti in rete della pubblica 
amministrazione; 
 

12. di dare altresì atto che: 
- l’affidamento suindicato è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro, come previsto dalla 

Legge n. 642/1972, e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante procedura telematica; 
- la corrispondente spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura 

elettronica, previa verifica 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 2021/2023; 
- 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; 
 

 
d i c h i a r a 

 
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. 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 ottobre   2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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