
COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

AREA 3
Ufficio Lavori Pubblici

Determinazione n° 399 del 07/08/2020

Oggetto: FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI.  PON  2014-2020  –  ASSE  II  –  
INFRASTRUTTURE  PER  L’ISTRUZIONE  –  FERS.  INTERVENTO  DI  
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE  
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA  
COVID  –  19.  FORNITURA  DI  ARREDI  SCOLASTICI.  ADOZIONE  
DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  E  CONTESTUALE  APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA. CUP G96J20000340006 CIG ZAD2DEEBC1

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.03.2020, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area  
1,2,3,4 e 5 - titolari di posizione organizzativa dal 16.03.2020 al 31.12.2020;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  54  del  30.12.2019,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

VISTA  la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  55 del  26.03.2020, esecutiva, ad oggetto:  "Approvazione 
piano esecutivo di gestione 2020 - 2022. Assegnazione capitoli entrata e uscita ai Responsabili di posizione 
organizzativa a seguito riorganizzazione uffici di cui alla delibera G.C. n. 44 del 27/02/2020" e successive 
modifiche ed integrazione; 

PREMESSO:
- ’Avviso Pubblico Ministero dell’Istruzione prot. n.19161, in data 6 luglio 2020, per interventi di adeguamento  
funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  II 
edizione;
- in data 8 luglio 2020, a seguito dell’incontro fra l’Amministrazione comunale e la Direzione Didattica, è stata 
espressa la volontà di adeguare alcuni spazi della Scuola Secondaria di primo grado “Emilio Lovarini”, sita in 
Via  Ugo  Foscolo,  4  a  Spresiano,  edificio  iscritto  all’Anagrafe  Nazionale  dell’Edilizia  Scolastica,  nonché 
l’acquisto di arredi scolastici per aumentare il numero delle aule scolastiche al fine di favorire il necessario  
distanziamento tra gli studenti;
-  in  data  9  luglio  2020,  questa  Amministrazione  ha  presentato  candidatura  per  il  finanziamento  degli  
interventi in oggetto con Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, al servizio "PON ISTRUZIONE – Edilizia  
Enti Locali”;
- in data 28 luglio 2020, è stata inviata, per accettazione, la nota con cui il Ministero dell’Istruzione autorizza  
il  Comune  di  Spresiano  ad  accedere  al  finanziamento  con  Fondi  Strutturali  Europei  per  l’intervento  di  
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid – 19 per l’importo massimo di € 40.000,00.-;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n.96 del 09.07.2020 e n.117 del 06.08.2020, esecutive, 
che  hanno  approvato  in  linea  tecnica  ed  economica  le schede  progettuali  sintetiche  degli  interventi  e 
forniture a servizio della scuola secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” per la richiesta di finanziamento 
in oggetto: 
1)  Scheda  progettuale  sintetica  dell’intervento  di  manutenzione  straordinaria  sull’immobile  della  scuola 
secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” sita in via Ugo Foscolo, 4 a Spresiano (Relazione generale, 
elenco  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  computo  metrico-estimativo,  piano  di  sicurezza  e  di  
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso)
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2)  Scheda  progettuale  sintetica  per  la  fornitura  di  beni  coerenti  con  la  tipologia  ammissibile  e  riferita 
all’allestimento di n.2 aule scolastiche scuola secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” sita in via Ugo 
Foscolo, 4 a Spresiano

A. Importo dei lavori e delle forniture
A1) Fornitura arredi  € 7.400,00 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1)  I.V.A. 22% sulle forniture arredi  € 1.628,00
 TOTALE SPESA  A+B  € 9.028,00

DATO ATTO che:
- è necessario provvedere alla fornitura e posa in opera degli arredi scolastici per le nuove aule entro l’avvio 
del  nuovo anno scolastico 2020/2021, per la fornitura degli  arredi  si  prevede una spesa indicativa di  €  
7.400,00 IVA 22% esclusa, come da scheda progettuale agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione del Responsabile n.343 del 10.07.2020, esecutiva, è stato nominato ai sensi dell’art. 
31 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  Responsabile  Unico  del  Procedimento (RUP)  per  la  progettazione e la  fase 
esecutiva  dei  lavori  e  forniture  summenzionate  il  geom.  Luca  Cescato,  Responsabile  dell’U.O  3^,  
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Spresiano;

RICHIAMATI, altresì:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per la  
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e 
le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente,  in  conformità  alle  norme vigenti  in  
materia, e le ragioni che ne sono alla base;

-  l’art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  stabilisce  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 e delle offerte;

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono per 
affidamenti lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000.- euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

-l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli  
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  
disposizioni  in  materia di  contenimento della spesa, possono procedere direttamente e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000.- euro e di lavori di importo inferiore a  
150.000,00.- euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

-l’art. 3 e l’art. 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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”;

VERIFICATO che, a seguito della consultazione del sito web della Consip (ww.acquistinrete.it), la tipologia di 
“Arredi scolastici” alla data della presente determinazione:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da CONSIP;
- è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da 
catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che 
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta 
d’offerta (RdO)
- è presente tramite il Sistema Dinamico di acquisto;

RITENUTO pertanto di procedere alla scelta del contraente tramite una RdO:
a) con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, del D.L.gs. 18.04.2016 n.50, inferiore a  
quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari tenuto conto che la gara avviene  
sulla base del progetto definitivo-esecutivo;
b) in ordine alle offerte anormalmente basse trova applicazione dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo del  
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, non si darà luogo all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
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PREDISPOSTA la lettera d'invito e relativi allegati,  in atti all’ufficio Lavori Pubblici,  e dato atto che nella 
stessa sono riportati gli elementi essenziali in precedenza indicati, peraltro desunti dagli elaborati di progetto 
come sopra approvato;

RITENUTO opportuno approvare i summenzionati elaborati;

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento della fornitura, comprensiva dell’IVA, è pari ad €. 9.028,00.- e 
che è imputata al cap. 5052 “Manutenzione straordinaria scuola secondaria primo grado Emilio Lovarini  
Fondi Strutturali europei emergenza COVID” - alla Mis 4 – Prg 02 – Tit 2 – Mac 02, del Bilancio di Previsione 
2020-2022;

DATO ATTO:
- che è stato acquisito il CUP G96J20000340006; 
- che è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici lo smart C.I.G. n. ZAD2DEEBC1;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i.;

VISTO altresì il D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI  il  D.  Lgs.  n.  196/2003  e  ss.mm.ii,  il  GDPR  679/2016  e  il  vigente  Regolamento  Comunale  sul 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTE le vigenti  norme in materia di finanza e contabilità pubblica nonché il  Regolamento Comunale di 
contabilità;

VISTO l’altra legislazione nonché gli altri regolamenti comunali vigenti in materia;

RITENUTO tecnicamente idoneo il presente atto;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione;

2. di esperire una RdO tramite Mepa invitando tre operatori economici iscritti al bando: Area merceologica 
Arredi e complementi – Arredi scolastici;

3. di approvare la lettera di invito e relativi allegati, documenti in atti all’ufficio Lavori Pubblici;

4. di impegnare la spesa per l’affidamento della fornitura, comprensiva dell’IVA, pari ad €. 9.028,00.- al cap.  
5052 “Manutenzione straordinaria scuola secondaria primo grado Emilio Lovarini Fondi Strutturali europei 
emergenza COVID” - alla Mis 4 – Prg 02 – Tit 2 – Mac 02, del Bilancio di Previsione 2020-2022;

5.  di stipulare il  contratto in forma di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.  
50/2019 e s.m.i.; non si applica il termine dilatorio di 35 gg. per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32,  
comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6.  di  dare atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento è  il  Responsabile  dell’Area Tecnica,  geom.  Luca  
Cescato;

7. di rendere disponibili  gratuitamente i  documenti  di gara, così  come previsto dall'art.  74 del D.Lgs.  n.  
50/2016, mediante invio per posta elettronica certificata;

8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità  
contabile ex art.151, 4 comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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Il Responsabile dell'Area Tecnica
Cescato Luca / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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