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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.751/2020

Oggetto: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Acquisto
banchi monoposto da posizionare presso gli edifici scolastici - MePa - CIG
8383202523

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 12/05/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTA   la  L.  241  del  7  agosto  1990,  recante  «Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo»;

VISTO   il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni appaltanti,  in
 conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

VISTO  il  D.L.  16 luglio 2020 n.76  “ Decreto Semplificazioni ”  recante “Misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale”connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”. 

PRESO ATTO delle modifiche apportate, dal  “ Decreto Semplificazioni ” , alla disciplina
dell’affidamento diretto, istituto regolamentato dal 2016 dall’articolo 36, comma 2, lettera a)
del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che prevede all'articolo 1 , al primo
comma, : “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e
4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 luglio 2021.”.
La disposizione prevede poi al secondo comma che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;”

VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. A00DGEFID/20822 del 13 luglio 2020
avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1.” con la quale è stato comunicato l’assegnazione di
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un finanziamento finalizzato a sostenere Interventi di adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” dove
il ccomune di Fonte Nuova risulta beneficiario delcontributo di € 130.000,00;

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
L.  n.  208  del  2015,  che  prevede  che  tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e
periferiche,  sono  tenute  ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.;  

VISTO  l’art.  46,  comma  1  del  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129,  in  base  al  quale  «Per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, gli enti, nel rispetto di quanto  previsto  dalla
normativa  vigente,  anche  in  relazione  al  sistema  di qualificazione  delle  stazioni
appaltanti  secondo  quanto  disposto  dal  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

VISTO che tra gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., attraverso il sito
www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso
al MePa ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso le seguenti modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA), la
richiesta di offerta (RdO) e la Trattativa Diretta;

VERIFICATO   che la fornitura è presente sul MEPA e che il Comune di Fonte Nuova
procede pertanto all’acquisizione in oggetto mediante OdA sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)  a seguito di indagine di mercato svolta attraverso
catatogo presente sul portale medesimo ;

CONSIDERATO
che il ricorso al MePa consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di
acquisto;
che nell'ambito del MePa la procedura di acquisto denominata Trattativa Diretta consente
una consultazione immediata sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VALUTATO che l'utilizzo del mercato elettronico PA MePa con la suddetta formula della
Trattativa Diretta presenta i seguenti benefici:

riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione
di ditte sempre più competitive, facilità di confronto dei prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
eliminazione dei supporti cartacei;

STABILITO quindi di procedere tramite Trattativa Diretta  per la fornitura di banchi
monoposto da posizionare presso gli edifici scolastici presenti sul territorio, consultando i
fornitori presenti sul MePa che prevedono la consegna dei beni in tempi ristretti vista
l'urgenza ;
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RILEVATO inoltre che l'Ufficio Tecnico  da indagine di mercato svolta attraverso i cataloghi
presenti sul portale MEPA e su richiesta dei Dirigenti Scolastici ha ritenuto  necessario
acquisire i beni aventi le seguenti caratteristiche:

ISTITUTO PIRANDELLO

SCUOLA INFANZIA   

n. 20   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X53H- NEUTRO

Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA

n. 80   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X64H- NEUTRO

Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 80    CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA   

n. 100   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X70H- NEUTRO

Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
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plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 100    CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

n. 120   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X76H- NEUTRO
Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 120    CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

ISTITUTO PERTINI

SCUOLA PRIMARIA

n. 250TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X64H- NEUTRO
Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 250   CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

n. 200TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X70H- NEUTRO
Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
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plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 200   CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

SCUOLA SECONDARIA

n. 350   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X76H- NEUTRO
Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 350   CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h  

ISTITUTO DE FILIPPO

SCUOLA PRIMARIA

n. 53   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X64H- NEUTRO
Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 53   CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

n. 97   TAVOLI RETTANGOLARI CM 70X50X70H- NEUTRO
Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i
lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di
acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x
20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla
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struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla
struttura a contatto del piano. Gambe dotate alla base di puntali inestraibili in materiale
plastico antisdrucciolo. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016 

n. 97   CESTELLI UNIVERSALI ORIZZONTALI IN RETE COLORE NERO
In rete elettrosaldata, adatto a tutte le misure del piano tavolo verniciata a polveri epossidiche
dimensione cm.51x31,5x11,5h

n. 1270   ETICHETTE ADESIVE CM 10X4 CIRCA RIF. COMUNE DI FONTE NUOVA ( ai
fini della pubblicità prevista nell'avviso pubblico del Ministero dell 'Istruzione)

PRESO ATTO   che  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  in  parola,  come  stimata
dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 58.427,85, IVA
esclusa, (€ 12.854,13, IVA per complessive € 71.281,98 IVA inclusa);

VISTO   l’art.  1,  comma  3,  del  Decreto  -  Legge  n.  95/2012,  convertito  nella  Legge  n.
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure  di  acquisto  dirette  alla  stipula  di
contratti  aventi  durata  e  misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva
nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità  di  una  convenzione  Consip  S.p.A.  avente  ad  oggetto  servizi
[e/o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

VISTO   l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale il
Comune di Fonte Nuova è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dalla  legge  del  13  agosto  2010,  n. 
136 («Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

VISTO  l'art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  «Per  ogni  singola
procedura  per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui  all'articolo  21, 
comma  1,  ovvero  nell'atto  di  avvio  relativo  ad  ogni  singolo intervento per le esigenze
non incluse in programmazione, un responsabile unico del  procedimento  (RUP) :

RITENUTO   che l'Ing. Salvatore Ventriglia,  Istruttore Direttivo Tecnico,  risulta pienamente
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
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TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni
ostative reviste dalla succitata norma;

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile  del  procedimento  in  caso  di  conflitto  di  interessi,  e  all’obbligo  di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

CONSIDERATO   che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €
58.427,85, oltre iva (pari a € 71.281,98 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2020;  

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePa dai vari
fornitori abilitati è emerso che la ditta GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL con
sede in via Leone XIII n.7, 46023 Gonzaga (MN), C.F./Partita Iva 04649630268, ha nel
proprio catalogo la fornitura  da richiedere con la presente determina, si ritiene, per quanto
sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta
convenzionata al MePa;

DI DARE ATTO che si procede con affidamento diretto, avvalendosi degli ultimi
aggiornamenti normativi, nello specifico D.L. n76 del 16 luglio 2020. al fine di consentire la
consegna della fornitura di cui alla presente determina dirigenziale prima dell'inizio del'anno
scolastico per garantire l'opportuno distanziamento tra gli studenti;

ATTESO che: 
è stato ottenuto il CIG il cui numero attribuito è: 8383202523;
è stato ottenuto il CUP il cui numero attribuito è: D35I20000000005;

CONSIDERATO che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la ditta GAM
GONZAGARREDI MONTESSORI SRL con sede in via Leone XIII n.7, 46023 Gonzaga
(MN), C.F./Partita Iva 04649630268, risulta regolare come da certificazione rilasciata
dall'INAIL_22439712;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto Il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto  Il D.P.R. n 207  del 05/10/2010;
Visto il Decreto Sindacale del 16/03/2020 prot. 8984;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta GAM GONZAGARREDI
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MONTESSORI SRL con sede in via Leone XIII n.7, 46023 Gonzaga (MN), C.F./Partita Iva
04649630268, la fornitura di banchi monoposto da posizionare presso gli edifici scolastici
presenti sul territorio, per la  somma di € 58.427,85 oltre iva al 22% pari ad € 12.854,13 per
un importo complessivo di € 71.281,98;

2) Di approvare i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa in data
28/07/2020 con Identificativo Trattativa Diretta n. 1364222 e identificativo univoco offerta n.
807845 e descrizione ordine “Fornitura banchi monoposto”, acquisiti con protocollo n. 24599
del 28/07/2020;

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Salvatore Ventriglia e che lo
stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente atto;

4) Di dare atto che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente 8383202523;

5) di accertare sul capitolo di entrata 0402.01.410 accertamento n.1168 del Bilancio di
previsione finanziaria 2020 la somma di euro 130.000,00 in relazione al contributo assegnato
con nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. A00DGEFID/20822 del 13 luglio 2020 avente
per oggetto “Fondi Strutturali Europei - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.7 – Azione 10.7.1.” con la quale è stato comunicato l’assegnazione di un
finanziamento finalizzato a sostenere Interventi di adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”, in
quanto si attesta l'obbligazione giuridica in essere;

6) Di impegnare la somma complessiva di € 71.281,98 sul capitolo 0402.22.064 con impegno
contabile n.1094 del Bilancio 2020;

7) Di dare atto infine che si procederà alla liquidazione in favore del soggetto affidatario di
quanto dovuto per la fornitura in oggetto, con successivo atto e previa all’acquisizione al
protocollo di regolare fattura elettronica emessa nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014.

8) Di comunicare alla ditta GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL con sede in via
Leone XIII n.7, 46023 Gonzaga (MN), C.F./Partita Iva 04649630268 dopo l'esecutività del
presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero
dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e
dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

9) Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la
sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

10) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

11) Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni
di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;
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Il Responsabile de Procedimento                  Il Dirigente del Settore - OOPP

     Ing. Salvatore Ventriglia                                          Arch. Fulvio Elio Bernardo


