SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Fornitura, trasporto e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale per
ambienti didattici destinati alla Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” – CIG 86769383C1 – CUP
B59J21001030004. Avvio procedura e impegno della spesa.
N. det. 2021/0302/15
N. cron. 804, in data 24/03/2021

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
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 con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021 – 2023;

-

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;

Presupposti di fatto
Dato atto che, in base alle normative vigenti in materia di istruzione pubblica, al Comune competono
le spese varie di funzionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado,
compresa la fornitura di arredi scolastici e di attrezzature;
Rilevato che sono in fase di ultimazione i lavori di consolidamento e ristrutturazione del plesso
scolastico “IV Novembre” dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro ed è quindi necessario
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procedere alla fornitura degli arredi per la fruibilità del plesso all’avvio del nuovo anno scolastico
2021/2022;
Vista la richiesta formulata dall’IC Pordenone Centro riguardante la fornitura di mobili ed arredi per
aule 3.0 e laboratorio di informatica, laboratorio di musica/arte/teatro, biblioteca, mensa, palestra e
sala insegnanti, consistenti per lo più in banchi, sedie, tavoli, armadi di classe, librerie, cattedre, tavoli
multiuso, arredi specifici per i laboratori suddetti, ai fini dell’allestimento dell’intero plesso scolastico;
Preso atto che è stata stanziata in bilancio la somma complessiva necessaria per la fornitura degli
arredi scolastici necessari per il completo arredo della scuola primaria cittadina “IV Novembre”;

Presupposti di diritto
Richiamato il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 art. 85 - Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Richiamata altresì la legge n. 23 dell'11.01.1996 all' art. 3, concernente le competenze degli enti locali
in materia di edilizia scolastica;
Visti:
• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione;
• il D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020;
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.;
Atteso che da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it non risultano attive convenzioni per le
forniture succitate, mentre le stesse risultano presenti nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa), all'interno della categoria "Bando Beni – Sezione Arredi";
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla fornitura
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Richiamate 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 e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;
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Motivazione
Evidenziata la necessità, per quanto sopra riportato, di garantire il regolare funzionamento della
didattica presso la scuola primaria “IV NOVEMBRE” entro l’avvio del nuovo anno scolastico
2021/2022 mediante la fornitura degli arredi a ridotto impatto ambientale così come da richiesta
inoltrata dall’Istituto Comprensivo Centro - Prot. n° 22574/A del 19 Marzo 2021, si ritiene di:
 ۔approvare l’allegato elenco riservato degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120 del 14 settembre 2020, per l’affidamento della fornitura in
oggetto, mediante R.D.O. n. 2771063 sul MEPA, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo;
Ritenuto pertanto di approvare a tal fine i seguenti documenti di gara, quali allegati facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto:
 ۔Capitolato tecnico;
 ۔Disciplinare di gara;
- Relazione tecnico illustrativa
 ۔Allegato 1 DGUE;
 ۔Allegato 2 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara;
 ۔Allegato 3 dichiarazioni del soggetto ausiliario
- Allegato 4 Costi della manodopera;
 ۔Allegato 5 Elenco arredi
Ritenuto altresì di precisare che:
- l’importo a base d’asta, per l’intera fornitura è fissato in € 118.600,00 oltre all’IVA di legge;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura non viene
suddivisa in lotti funzionali in quanto un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta
dell’Amministrazione contraente, con riferimento alla fornitura richiesta;
- l’affidamento relativo alla procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 3
dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020;
 ۔per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG 86769383C1
Dato atto che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 144.722,00 come meglio definito nel
quadro economico dell’appalto riportato nella tabella sottostante:
Importo fornitura a base d’asta Iva esclusa

118.600,00

Oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso )
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Totale a base di gara A)
IVA 22%

118.600,00
26.092,00

Contributo Anac a carico dell’Ente

30,00

Totale somme a disposizione B)

26.122,00

TOTALE A) + B)

144.722,00

Dato atto che la suddetta spesa è prevista nel bilancio di previsione 2021-2023 e trova copertura al
Capitolo di Spesa 4022232 "Mobili e arredi per scuole primarie" p.f. 2.02.01.03 CdC 352;
Dato atto altresì che verrà avviata la procedura per l’aggiornamento del piano biennale per
l’acquisizione di beni e servizi (CUI: F80002150938201900025).
Atteso che l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di avvio relativo ad ogni
intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
Ritenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, sussistono i presupposti di diritto per
confermare quale Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente.
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 ۔l’oggetto ed il fine del presente contratto consistono nella fornitura trasporto e posa in opera di mobili
a ridotto impatto ambientale per ambienti didattici destinati alla Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” a
seguito dell’ultimazione dei lavori di consolidamento e ristrutturazione;

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 degli uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 Maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
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per le motivazioni sopra indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di:
1. approvare l’allegato elenco riservato degli operatori economici iscritti nel MePa invitati a
partecipare alla procedura negoziata per la fornitura trasporto e posa in opera di arredi a ridotto
impatto ambientale per ambienti didattici destinati alla Scuola Primaria “IV NOVEMBRE” – CIG
86769383C1 – CUP B59J21001030004, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16 luglio
2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 14 settembre 2020, per l’affidamento della
fornitura in oggetto, mediante R.D.O. n. 2771063 sul MEPA, da aggiudicarsi mediante il criterio
del minor prezzo;
3. approvare a tal fine i seguenti documenti, quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
 ۔Relazione tecnico illustrativa;
 ۔Capitolato tecnico;
 ۔Disciplinare di gara;
 ۔Allegato 1 DGUE;
 ۔Allegato 2 Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla
gara;
 ۔Allegato 3 dichiarazioni del soggetto ausiliario
- Allegato 4 Costi della manodopera;
 ۔Allegato 5 Elenco arredi;
4. che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico
sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato
che non sussistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative
svolte dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro interessati dal Servizio, e
che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli;
5. prenotare l’importo omnicomprensivo di € 144.722,00 (IVA inclusa), relativo alla fornitura trasporto
e posa di arredi scolastici per la scuola primaria “IV Novembre”, e di imputare la spesa come
segue:
missione programma titolo
4

02

2

Macro
aggregato

Piano
Finanziario

Capitolo

C.d.C.

Scadenza
obbligazione (anno)

02

2.02.01.03

4022232

352

2021

Vinc. YV001 per € 140.000,00 - LOA - Proventi alienazioni, concessioni cimiteriali, oneri urbanizzazione
Vinc. YR100 per €
5.000,00 - Fondo ordinario regionale investimento

6. di dare atto che:
- la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura elettronica, e sarà liquidata entro
a 30 gg (Cod. Univoco D27TE9) ai sensi dell’articolo 9 del capitolato tecnico;
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- al presente affidamento, soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla legge
136/2010, è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 86769383C1;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio
on-line e nella sezione del sito Web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
che per la 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 prevista
dagli artt. 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’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Si precisa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive
modificazioni, è la sottoscritta;
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 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, la
presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

Pordenone, 24 marzo

2021

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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