SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Servizi Educativi e Scolastici. Ufficio Istruzione. Affidamento fornitura di mobili per
l‘allestimento di aule speciali dell‘Istituto Comprensivo Rorai-Cappuccini e per la sostituzione di
tavoli mensa per i refettori delle scuole primarie „Rosmini“, „L. Radice“, „G. Gozzi“ e „A.
Gabelli“. CIG N. ZFA2AC2ABF.
N. det. 2020/0302/12
N. cron. 352, in data 21/02/2020
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamate:
- 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 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) e
Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010;
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la determinazione n. 2019/0400/38 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 Cauz Federica, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino alla
scadenza del proprio incarico dirigenziale;
Presupposti di fatto
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Richiamata la propria determinazione n. 2019/0302/147 (n. cron. 3346 esecutiva in data 02.12.2019)
con la quale, si è provveduto ad avviare un' indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali
operatori economici a cui affidare la fornitura di mobili per l‘allestimento di aule speciali dell‘Istituto
Comprensivo Rorai-Cappuccini e per la sostituzione di tavoli mensa per i refettori delle scuole primarie
„Rosmini“, „L. Radice“, „G. Gozzi“ e „A. Gabelli“, assunto il relativo impegno di spesa ed approvati tutti gli
atti di gara per indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO)
sul Mepa;
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;
Visto il D.Lgs. 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;
• nonché le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac e dalle disposizioni normative
richiamate negli atti di gara.
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.;
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio
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;
Motivazione
Dato atto che, in relazione ai presupposti su indicati, in data 20 dicembre 2019, è stata avviata, tramite la
piattaforma elettronica Mepa, la procedura per l'invio di una R.D.O. (n. 2480934) alle seguenti ditte che
avevano manifestato il loro interesse ad essere invitate alla procedura negoziata in oggetto:

•
•

STARREDO S.r.l. - Via Osca, n. 67 – Vasto – Cod. fiscale e P.IVA 02029130693

VA

V.
A.M.M. Puglia s.r.l. - Via M. Benedettine Olivetane, n. 14 – Modugno – Cod. fiscale e P.IVA
04331210726;
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•
•
•

A.D. S.r.l. - Via Gian Battista Vico, n. 7 – San Severo – Cod. fiscale e P.IVA 01909640714;
OBILFERRO S.r.l. - Via R. Sanzio, n. 366 – Rovigo – Cod. fiscale e P.IVA 00216580290;
NTOZZI S.r.l. - Via Scornigiana, n. 23 – Pisa – Cod. fiscale e P.IVA 00390590503;

S.I.
M
FA

Rilevato che:
- alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2020, termine di scadenza della gara, ha presentato offerta solo
la ditta MOBILFERRO s.r.l. con sede a Trecenta (RO);
- in data 21.01.20 si è proceduto all'apertura telematica della documentazione amministrativa e della
offerta economica che sono risultate regolari e conformi alle richieste dell'Amministrazione comunale;
Dato atto che sono depositati agli atti gli esiti positivi dei controlli svolti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
Dato atto che, in considerazione della regolarità della documentazione e della congruità e convenienza
dell’offerta economica, si è proceduto, tramite portale MEPA, all’aggiudicazione della fornitura in
oggetto, alla ditta MOBILFERRO s.r.l. con sede a Trecenta (RO), per l’importo complessivo offerto pari
ad € 19.433,90.= IVA esclusa (base d’asta fissata in € 20,378,00.= IVA esclusa);
Rilevata pertanto la regolarità della procedura di gara e verificato il regolare possesso dei requisiti del
concorrente risultato aggiudicatario;
Ritenuto pertanto, con il presente atto, di affidare la fornitura di cui all’oggetto per l’importo complessivo
offerto pari ad € 19.433,90.= IVA esclusa, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, dal
capitolato tecnico, dalle condizioni e modalità di cui all' R.D.O. n. 2480934, nonché dell'offerta
economica;
Riferimenti normativi generali
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale;
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;
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;
DETERMINA
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di:
1. di affidare, tramite MEPA, alla ditta MOBILFERRO S.r.l. - Via R. Sanzio, n. 366 – 45027 TRECENTA
(RO) – P. IVA 00216580290 la fornitura di mobili per l‘allestimento di aule speciali dell‘Istituto
Comprensivo Rorai-Cappuccini e per la sostituzione di tavoli mensa per i refettori delle scuole primarie
„Rosmini“, „L. Radice“, „G. Gozzi“ e „A. Gabelli“ alla ditta succitata per l’importo complessivo offerto pari
ad € 19.433,90.= IVA esclusa, secondo quanto previsto dal discipliare di gara, dal capitolato tecnico,
dalle condizioni e modalità di cui all' R.D.O. n. 2480934, nonché dell'offerta economica;
2. di precisare che la spesa complessiva di € 23.709,36.= I.V.A. inclusa, trova copertura come segue:

• per € 11.598,08.=
Missione Programma

4

06

Titolo

Macro Aggregato

2

02

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2019

2019/4730

04062201 C.d.C. 364

P.F. : U.2.02.01.03.999 – Acquisto arredi per refezioni scolastiche (finanziati con avanzo economico) –
vincolo 2019YAEPC

• per € 28.16.=
Missione Programma

4

06

Titolo

Macro Aggregato

2

02

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2019

2019/4731

04062201 C.d.C. 364

P.F. : U.2.02.01.03.999 – Acquisto arredi per refezioni scolastiche (finanziati con fondo ordinario
regionale investimenti) – vincolo 2019YR100;
•

per € 12.083,12.=

Missione Programma

4

2

Titolo

Macro Aggregato

2

2

Capitolo

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2019

2019/4732

04022232
C.d.C. 35002

P.F. : U.2.02.01.03.999 – Mobili ed arredi n.a.c. (finanziati con avanzo economico) – 2019YA901;
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3. di prendere atto che sui sottoelencati impegni si realizzano le seguenti economie di
rendere disponibili negli stessi capitoli per ulteriori acquisti:
- impegno n. 2019/4732
- impegno n. 2019/4730

€
€

spesa,

da

249,88.=;
901,92.=;

4. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, legalizzato con marca da bollo da € 16,00,
verrà stipulato tramite la procedura telematica prevista sulla piattaforma Consip- Me.Pa;
5. di rendere atto che:
- il pagamento sarà effettuato a 30 gg, su presentazione di regolare fattura elettronica (cod.
univoco D27TE9);
- all’affidamento in argomento, soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui
alla Legge 136/2010, è stato attribuito il seguente codice CIG ZFA2AC2ABF;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC on line) – numero prot. 20174090 del 04.02.20 (validità fino al 03.06.20);
6. di fissare le condizioni e modalità di fornitura come indicato nell'allegato capitolato tecnico e
disciplinare di gara;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e
nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “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.
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.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 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.

Pordenone, 21 febbraio 2020

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

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 21/02/2020 13:19:54
IMPRONTA: 92D3ADCB704670BCD3BA52C764E7620AABCF07CB9F980B6C2D37E5526B072D30
ABCF07CB9F980B6C2D37E5526B072D308A734E58B9FA8FD8904DD9B27DBCECA9
8A734E58B9FA8FD8904DD9B27DBCECA90CE7A4FFB4F1747EF3CA39DB9584D957
0CE7A4FFB4F1747EF3CA39DB9584D957F29584958E323A2760CF19685FBCCFEB

Atto n. 352 del 21/02/2020

