COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.752/2020
Oggetto:

Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Fornitura e
posa in opera pergolati in legno da posizionarsi nelle aree esterne degli edifici
scolastici - CIG ZBA2DD9CFF

_______________________________________________________________
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);
Vistoin 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”;
Vistala nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. A00DGEFID/20822 del 13 luglio 2020
avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei - Fondi Strutturali Europei – Programma
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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” dove
il comune di Fonte Nuova risulta beneficiario del contributo di € 130.000,00;
Rilevato a tal fine che la natura e la consistenza dei lavori da effettuarsi, il cui importo è
ampiamente inferiore ad euro 40.000,00, giustificano il ricorso all'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente di coniugare celerità ed
economicità nell'affidamento di che trattasi;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che
si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Richiamato l'art. 32 comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Visto che tra i vari interventi richiesti dai Dirigenti Scolastici in vista della riapertura degli
istituti per il prossimo anno scolastico, c’è anche la necessità di realizzare zone ombreggiate
negli spazi esterni al fine di consentire l’utilizzo degli stessi garantendo il distanziamento
sociale degli studenti;
Visto il computo metrico redatto dal Dirigente dell’ufficio tecnico Lavori Pubblici,
riguardante la fornitura e posa in opera di 12 pergolati nella scuola di via Settembrini (4
unità), scuola secondaria di via Appennini (4 unità) e scuola primaria di via Appennini (4
unità) per un totale di € 32.208,00 IVA compresa;
Considerato che per l'affidamento dell’intervento di che trattasi è stata individuata l’impresa
Gruppo Fiorentino Srl con sede in via Palombarese km 24.000 - 00010 Sant'Angelo Romano
(RM), P.I. e C.F. 10772751003, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la
fornitura e posa in opera come da computo metrico;
Valutato il prezzo e le condizioni offerte congrui rispetto all'intervento da realizzare e
ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento diretto delle lavorazioni sopra descritte
motivato da modesta entità della prestazione richiesta, adeguato rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, rispondenza di quanto proposto alle esigenze
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dell’Amministrazione, convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
possesso da parte dell’operatore economico selezionato di adeguata professionalità ed
attrezzatura tecnica, disponibilità ad intervenire con la massima celerità ed efficacia;
Accertata la legittimità a procedere direttamente e autonomamente con l'affidamento in
oggetto, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro;
Ritenuto di dover provvedere in merito, e prenotare regolare impegno di spesa a carico del
Bilancio comunale;
Dato atto che è stato acquisito, per i lavori di che trattasi, il seguente Smart CIG presso
l'ANAC: ZBA2DD9CFF;
Vista la regolarità contributiva della impresa Gruppo Fiorentino Srl, accertata tramite DURC
rilasciato da INAIL;
Visto l'incarico Sindacale prot. n. 8984 del 16 marzo 2020 con la quale sono state conferite
all'Arch Fulvio Elio Bernardo le funzioni dirigenziali riguardanti tra l’altro il Settore OO.PP.;
Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia;
Visto l'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed attese le proprie competenze;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 alla impresa Gruppo Fiorentino Srl con sede in via Palombarese km
24.000 - 00010 Sant'Angelo Romano (RM), P.I. e C.F. 10772751003, la fornitura e posa in
opera di 12 pergolati da installare nelle scuole di via Appennini e via Settembrini al fine di
realizzare aree esterne ombreggiate come richiesto dai Dirigenti Scolastici da utilizzare per
l’attività didattica;
3. Di dare atto che l'importo della spesa a favore della ditta, risulta quantificato in euro
26.400,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 5.808,00 per un importo totale di euro 32.208,00;
4. Di impegnare in favore della impresa Gruppo Fiorentino Srl la somma totale di euro
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32.208,00 sul capitolo 0402.22.064 impegno contabile n.1095 del Bilancio 2020;
5. Di stabilire che il presente provvedimento assume altresì valenza di contratto e si intende
perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del
disposto dell'art. 32 comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016;
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine
che si intende perseguire è l'acquisto e l'installazione di 12 pergolati da installare nelle scuole
di via Appennini e via Settembrini, l'oggetto del contratto è la realizzazione degli interventi
descritti in premessa, le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel dispositivo
della presente determinazione e nel medesimo preventivo presentato dalla ditta affidataria,
nonchè quelle deducibili dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici di lavori,forniture
e servizi;
7. Di comunicare alla impresa Gruppo Fiorentino Srl 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;
8. 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;
9. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
10. 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.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Salvatore Ventriglia

Il Dirigente
Area III – Lavori Pubblici
Arch. Fulvio Elio Bernardo
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