SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: FORNITURA DI PIATTI, UNA LAVABIANCHERIA, UN ESSICATOIO, UN MIXER CON
ACCESSORI E UN CARRELLO MANTENITORE TEMP. PER I NIDI E LE SCUOLE DELL’INFANZIA
DEL COMUNE DI PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA ATIS SRL. CIG.
Z572F421F1
N. det. 2020/0400/188
N. cron. 3179, in data 02/12/2020
IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16.12.2019 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16/12/2019 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;
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 e le cucine della scuole dell’infanzia con
il relativo servizio di ristorazione;
- recentemente si sono verificati dei guasti e rotture alle attrezzature in dotazione al nido “Il Germoglio”

e della cucina della scuola dell’infanzia di Via F. Gialle e inoltre i piatti risultano ormai deteriorati per
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usura e quindi si rende necessario provvedere con urgenza alla sostituzione del materiale citato al
fine del regolare svolgimento delle attività;
Richiamati pertanto:
- 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. del 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’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”.
Considerata la necessità di migliorare la funzionalità dell’ambiente di lavoro della zona lavanderia del
nido comunale sopra indicato, è stata avviata un’indagine di mercato nel rispetto del principio di
rotazione e di economicità mediante la richiesta di preventivi più ditte iscritte nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di attrezzature industriali quali lavabiancheria
e essicatoio;
Atteso che dal confronto dei preventivi pervenuti, la ditta ATIS SRL con sede a Valvasone Arzene PN - in Via Pontebbana, 19 P. IVA 01633350937, ha presentato l’offerta più conveniente per un
importo complessivo di € 11.714,00 oltre l’Iva di legge;
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 consegna e
installazione delle attrezzature sopra citate entro il 30 dicembre 2020, per migliorare la funzionalità
dell’ambiente di lavoro;
Presupposti di diritto
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
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.;
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, in
applicazione dell’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, qualora presenti, dei sistemi informatici
del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche di CONSIP
S.p.a., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico;
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni:
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 ۔l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare la fornitura di una lavabiancheria ed
un essiccatoio per la zona lavanderia del nido comunale “Il Germoglio” sito in via Auronzo n.8;
 ۔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);
 ۔si utilizza la procedura dell’affidamento diretto, peraltro consentita dall’attuale normativa, e non le
procedure ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché
efficacia, il fornitore individuato è iscritto al Mercato Elettronico e fornisce il servizio richiesto;
 ۔ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato, con firma digitale,
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- 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 e il comma
2 lettera a) dello stesso articolo, che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento
diretto da parte del Responsabile del servizio;
- 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 di spesa;
Rilevato che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 conversione n. 120 del 11/09/2020:
- 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;
- con l’art. 1 comma1, ha previsto il termine di due mesi per la conclusione della procedura di
affidamento diretto.
Richiamato, in particolare il comma 2, lettera a) del citato art. 36, che prevede che per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e
forniture mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;

La legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, ha innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 euro l’importo
oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi.
- 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;
Motivazione
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di:
• avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di piatti ,una lavabiancheria, un essiccatoio
industriali per i nidi comunale e carrello mantenitore temp. per le scuola dell’infanzia, mediante
Trattativa diretta sul MEPA;
• affidare il servizio alla ditta ATIS SRL con sede a Valvasone Arzene - PN - in Via Pontebbana, 19 P.
IVA 01633350937, per un importo complessivo di € 11.714,00 oltre l’IVA di legge, alle condizioni e
modalità di cui alla Trattativa diretta n. 1523648 che verrà accettata in seguito all’esecutività del
presente atto, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
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• stipulare la trattativa diretta n. 1523648 mediante portale Acquistinretepa, ai costi nella stessa

indicati e alle condizioni e modalità riportate nell’allegato A “Condizioni e modalità di fornitura”;

Evidenziato che tale affidamento diretto rappresenta la procedura di scelta del contraente più
efficiente, economico ed efficace secondo le modalità elettroniche previste dalla stessa piattaforma
Me.Pa, garantendo il principio di rotazione tra le ditte previsto dalla normativa vigente;
Dato atto che :
sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare:
- acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – della citata società,
protocollo INAIL_24143280 con validità fino al 11/02/2021;
- verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza;
- eseguite le verifiche ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;
sono stati richiesti i seguenti controlli:
- Massive (casellario) e dell’Agenzia delle Entrate;
Precisato che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica della fornitura con le
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2020/2022;
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;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto di:
1. approvare la trattativa diretta n. 1523648, avviata sul portale Mepa in data 01/12/2020, per la
fornitura di piatti ,una lavabiancheria, un essiccatoio industriali ed un mixer con accessori per i
nidi “Il Germoglio” e un carrello mantenitore temp. per la scuola dell’infanzia di Via F. Gialle del
comune di Pordenone;
2. affidare alla ditta ATIS SRL con sede a Valvasone Arzene - PN - in Via Pontebbana, 19 P. IVA
01633350937, per un importo complessivo di € 11.714,00 oltre l’IVA di legge, di piatti ,una
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lavabiancheria, un essiccatoio industriali e un mixer con accessori per il nido “Il Germoglio” e
un carrello mantenitore temp. per la scuola dell’infanzia di Via F. Gialle del comune di
Pordenone; come specificato nell’allegato A parte integrante del presente atto, alle condizioni
e modalità di cui alla Trattativa diretta n. 1523648, che verrà accettata in seguito all’esecutività
del presente atto, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione – CIG. Z572F421F1.
3.

di impegnare la spesa complessiva di € 14.291,08 (I.V.A. inclusa), come segue:

- per € 10.542,02 per i nidi:
Missione Programma Titolo
12

01

2

Macro
Capitolo
Aggregato
2

P.F. U

Vincolo

Scadenza
C.D.C. obbligazione
(anno)

12012217 2.02.01.05 2020YAEPC

441

2020

- per € 1.182,18 per i nidi:
Missione Programma Titolo
12

01

1

Macro
Capitolo
Aggregato
3

P.F. U

12011302 1.03.01.02

Scadenza
C.D.C. obbligazione
(anno)
441

2020

- per € 2.566,88 per refezione scolastica:
Missione Programma Titolo
4

06

2

Macro
Capitolo
Aggregato
2

P.F. U

Vincolo

4062202 2.02.01.05 2020YA901

Scadenza
C.D.C. obbligazione
(anno)
364

2020

4. 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 2020/2022;
 ۔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
Comune di Pordenone - Determinazione n. 3179 del 02/12/2020

5

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.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Pordenone, 02 dicembre 2020

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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