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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI PORDENONE. PORDENONE – PON “PER LA 
SCUOLA” 2014/2020, ASSE II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1 – AVVISO . 13194/2020. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 
Z282E0163F – CUP B56J20000450006 – Codice di progetto 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-48 - 
Codice finanziario raggruppamento MIURCOVID. 

 
N. det. 2020/0302/108 
 
N. cron. 2124, in data 11/09/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
- la delibera del Consiglio comunale n. 65 del 16/12/2019 di avente per oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano della Prestazione (Performance) PEG 2020-2022. 
 
Richiamati: 
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa Flavia 
Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
- la determinazione n. 2019/0400/38 n. cron. N. 468 del 1° marzo 2019 con la quale la dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi, dirigente del Settore II, ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. 
“Servizi educativi e scolastici” alla dott.ssa Federica Cauz con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino 
alla scadenza del proprio incarico dirigenziale; 
 
Presupposti di fatto    
Rilevato che: 
- a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 sono state sospese 
tutte le attività educative nella cosiddetta “Fase 1” per il contenimento dell’emergenza epidemiologica; 
 - al fine di poter dare avvio al nuovo anno scolastico con l’adozione di misure funzionali al 
contenimento del rischio di diffusione del virus in data 24.6.2020 il Ministero dell'Istruzione – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - ha pubblicato sulla G.U. l'avviso 
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pubblico avente ad oggetto ''Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID- 19''. 
 
Dato atto che: 
- il suddetto intervento è stato ammesso a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili relative al 
PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 
10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 
- a seguito della candidatura per l’ottenimento del finanziamento il Comune di Pordenone, con nota di 
autorizzazione n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, è risultato beneficiario per l’importo di 
contributo finanziato dal FSRE di € 230.000,00, corrispondente a quello ammissibile in base alla 
popolazione scolastica territorialmente competente. 
 
Rilevato che con deliberazione n. 157 del 30.07.2020 la Giunta comunale ha approvato apposita 
variazione in entrata e in spesa al Bilancio di previsione 2020/2022 per complessivi 230.000,00 euro 
destinati per 190.000,00 euro a manutenzioni straordinarie dei plessi scolastici e per 40.000,00 euro 
per forniture di arredi scolastici, a seguito della valutazione delle richieste presentate dai dirigenti 
scolastici per garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra gli studenti sia all’esterno che 
all’esterno dei plessi. 
 
Dato atto che: 
- con delibera di giunta comunale n. 184 del 24/08/2020 è stata approvata la scheda progettuale 
relativa all’intervento di fornitura degli arredi scolastici; 
- con determinazione n. 1914 del 20/08/2020 è stato nominato responsabile unico del procedimento 
del progetto relativo alla fornitura degli arredi scolastici la dott.ssa Federica Cauz, funzionario 
posizione organizzativa dell’unità complessa Servizi educativi e scolastici. 
 
Rilevato che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 con l’art. 1 comma 2 ha apportato modifiche al comma 2 
dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 17/07/2020 ed efficace fino al 31/07/2021 prevedendo 
in particolare alla lett. a) l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 150.00,00 euro. 
 
Dato atto che, per l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione dell’imminente avvio dell’anno 
scolastico, è stata avviata un’indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione, e al fine di 
comprovare il rispetto del principio di economicità mediante la richiesta di preventivi a n. 3 ditte iscritte 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura degli arredi elencati 
nella scheda progettuale. 
 
Considerato altresì che come previsto dalla nota di autorizzazione, tutti i dati del progetto e la relativa 
documentazione sono stati inseriti nella piattaforma PON, e che allo stesso è stato assegnato il codice 
10.7.1A-FESRPON-FR-2020-48. 
 
Motivazione 
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura di 
arredi scolastici per l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19 degli istituti comprensivi del comune di Pordenone. Finanziati 
con FSE –FESR - PON “per la scuola” 2014/2020, asse II FESR, linea di Azione 10.7.1 – Avviso . 
13194/2020 necessari per garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie di distanziamento tra gli 
studenti e per contrastare la diffusione del virus negli spazi interni nonché evitare l’assembramento 
negli spazi esterni degli edifici scolastici.  
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Considerato che a seguito dell’indagine esplorativa di mercato è emerso che la ditta Martina per 
l’infanzia snc di Francesconi Romeo e c. con sede a Reggiolo (RE) in V.le Tiziano, 20, C.F./P.IVA 
02458130354 ha presentato la miglior offerta corrispondente alle necessità richieste, garantendo la 
consegna in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico per un importo complessivo di euro 32.617,00 
oltre l’iva di legge, come da preventivo acquisito al protocollo comunale. 
 
Dato atto che: 

- sono stati acquisiti, con riferimento alla fornitura suddetta, il codice CIG Z282E0163F e il 
codice CUP B56J20000450006; 

- a tutte le entrate e le spese inerenti il progetto è stato attribuito il codice di raggruppamento 
MIURCOVID; 

- il Ministero ha assegnato all’intervento il codice di progetto 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-48;  
- non sono previsti oneri per la sicurezza trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26 

comma 3-bis del D.Lgs 81/2008; 
- l’importo posto a base dell’offerta economica a corpo è pari ad euro 32.617,00 iva esclusa per 

la fornitura di arredi oltre a costi di pubblicità pari al massimo allo 0,5% della fornitura, così 
come previsto nell’Avviso pubblico prot. N. 13194 del 24/06/2020. 

 
Rilevato che gli arredi corrispondono alle richieste e alle esigenze presentate dagli istituti scolastici per 
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra descritte di: 
▪ procedere all’acquisizione degli arredi mediante trattativa diretta sul Me.PA.; 
▪ approvare la trattiva diretta n. 1404914 del 10/09/2020 avviata sul Me.Pa; 
▪ affidare ai sensi dell’art- 36 comma 2 lett-. a) alla ditta  Martina per l’infanzia snc di Francesconi 

Romeo e c. con sede a Reggiolo (RE) la fornitura degli arredi scolastici descritti nell’allegato A; 
▪ di procedere alla stipula del contratto mediante procedura telematica sul Me.Pa. 
 
Dato atto che in relazione a tale fornitura il quadro economico del progetto 10.7.1A-FESRPON-FR-
2020-48 risulta aggiornato come segue: 
 

TOTALE FORNITURA ARREDI (IVA compresa) 39.792,74 € 
TOTALE PUBBLICITA' 0,5% 198,96 € 
TOTALE COMPLESSIVO 39.991,70 € 

 
 
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nella fornitura di arredi scolastici per 
l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da covid-19 degli istituti comprensivi del comune di Pordenone. Finanziati con FSE –
FESR - PON “per la scuola” 2014/2020, asse II FESR, linea di Azione 10.7.1 – Avviso . 
13194/2020; 

- 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 modificato dal D.L. 76 del 16 
luglio 2020; 

- si utilizza la procedura dell’affidamento diretto, peraltro consentita dall’attuale normativa, nel 
rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, al fine di garantire l’avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021; 

- il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale nel portale 
www.acquistinretepa.it   di Consip, previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta. 
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Dato atto che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- è stata accertata la congruità e la convenienza per l’Amministrazione della spesa prevista; 
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle 

cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, conservate agli atti, quale 
documentazione obbligatoria nel Me.Pa. resa dagli affidatari ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale; 

- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – della 
citata ditta, protocollo INAIL_21801116 con validità fino al 16.09.2020; 

- in data 28.08.2020 è stata verificata la regolare iscrizione al registro delle imprese alla Camera di 
Commercio di competenza; 

- in data 28.08.2020 è stata eseguita le verifica ANAC dalla quale non risultano individuate 
annotazioni riservate; 

- è stato effettuato il controllo del casellario giudiziario; 
- è stata avviata la verifica presso l’Agenzia delle Entrate (pec prot. N. 57904/P del 28/08/2020). 

 
Precisato che il pagamento della prestazione sarà effettuato previa verifica dell’esatta 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; 
 
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2020/2022, esercizio 2020; 
 
Presupposti di diritto 
Visti: 
- il decreto ministeriale. n. 39 del 26 giugno 2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha adottato il 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021; 
- il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020, con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo 
e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.” 
- il Protocollo d’Intesa n. 87 del 6 agosto 2020 sottoscritto dal ministero e dalle organizzazioni 
sindacali per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19; 
- la delibera di giunta regionale n. 469 del 27/03/2020 con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha 
approvato il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021 determinando la data di 
inizio per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado il 
giorno 16 settembre 2020; 
- l’avviso pubblico prot. N. 13194 del 24/06/2020 emesso dal Ministero dell’Istruzione per interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.; 
- l’art. 1 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all'aggiudicazione dei  contratti pubblici sotto soglia” del D.L. n. 76 del 16/07/2020; 
- il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;  
- in particolare l’articolo 36 del succitato decreto che disciplina le procedure per l’affidamento dei 
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come 
modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020; 
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento; 
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- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1° marzo 2018. 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
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 di: 
 
1. avviare la procedura per la fornitura di arredi scolastici per l’adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 degli istituti comprensivi 
del comune di Pordenone, finanziati con FSE – FESR - PON “per la scuola” 2014/2020, asse II 
FESR, linea di Azione 10.7.1 – Avviso . 13194/2020 necessari per garantire il rispetto delle misure 
igienico sanitarie di distanziamento tra gli studenti e per contrastare la diffusione del virus negli 
spazi interni ed esterni degli edifici scolastici;  

2. di approvare la trattativa diretta n. 1404914 del 10/09/2020 avviata sul Me.Pa;  
 

3. di affidare alla ditta Martina per l’infanzia snc di Francesconi Romeo e c. con sede a Reggiolo (RE) 
in V.le Tiziano, 20, C.F./P.IVA 02458130354, che ha presentato il prezzo a corpo più basso per la 
fornitura di arredi scolastici per l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 degli istituti comprensivi del comune di 
Pordenone, corrispondenti alle esigenze richieste e nelle tempistiche utili all’avvio dell’anno 
scolastico. 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 39.991,70 (I.V.A inclusa), riportando negli impegni di 
spesa il codice di raggruppamento MIURCOVID, a favore della ditta Martina per l’infanzia snc di 
Francesconi Romeo e c. come segue: 

 

 

Missio
ne 

Progr
amma 

Tit
olo 

Macro 
Aggreg

ato 
Capitolo P.F. U C.D.C. 

 
Vincolo Importo 

Scadenza 
obbligazion

e 
(anno) 

04 01 2 2 04012229 2.02.01.03 351 2020YR085 33.523,26 2020 
04 02 2 2 04022232 2.02.01.03 352 2020YR085 6.468,44 2020   
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5. procedere alla stipula del contratto con CIG Z282E0163F, CUP B56J20000450006 e codice di 
progetto 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-48, per un importo complessivo di € 39.991,70 (I.V.A 
inclusa), ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione comunale, alle condizioni e 
modalità descritte nell’Allegato A, parte integrante del presente atto; 
 

6. di dare altresì atto che: 
- ai sensi dell’art. 192, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.: 

• con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il fine dell’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 mediante l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 nei plessi degli istituti comprensivi 
del comune di Pordenone; 

• il contratto ha per oggetto la fornitura di arredi scolastici per l’adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 degli 
istituti comprensivi del comune di Pordenone; 

• 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 sul Me.Pa. attraverso il portale www.acquistinretepa.it  di Consip; 

• le clausole negoziali, tutte essenziali, sono quelle previste nel foglio d’oneri (Allegato A); 
• 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 modificato dal 
D.L. 76 del 16/07/2020); 

- 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 2020/2022 ۔ 
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento 
del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, con applicazione delle penali previste dalle condizioni generali fissate dal Me.Pa.; 

- il quadro economico del progetto 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-48 aggiornato risulta essere il 
seguente: 

 
TOTALE FORNITURA ARREDI (IVA compresa) 39.792,74 € 
TOTALE PUBBLICITA' 0,5% 198,96 € 
TOTALE COMPLESSIVO 39.991,70 € 

  
- 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 
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- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 

modificazioni, è il sottoscritto; 
 

- 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. 

 
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 determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 settembre 2020 FEDERICA CAUZ 
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