
COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

AREA 3
Ufficio Lavori Pubblici

Determinazione n° 444 del 01/09/2020

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. AGGIUDICAZIONE ALLA  
DITTA VASTARREDO SPA. 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 che  a  questo  Ente  è  stato  concesso  un  contributo  dal  parte  del  Ministro 
dell’Istruzione,  finanziato  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:
- la deliberazione della Giunta comunale n.96 del 09/07/2020 e n. 117 del 06/08/2020, esecutive, 
che  hanno  approvato  prima  in  linea  tecnica  e  poi  in  linea  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)
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;
- la determinazione del Responsabile n. 343 del 10/07/2020, esecutiva, con cui 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;
-  la  determinazione a contrarre n.399 del  07/08/2020,  esecutiva,  con cui,  al  fine di  procedere 
all’affidamento a ditta esterna qualificata la fornitura in oggetto:
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- venivano approvate le modalità, i criteri di aggiudicazione, gli elaborati di gara;
- veniva prenotato l’importo dei lavori, comprensivo dell’IVA, pari ad €. 9.028,00.-;

DATO ATTO che con determinazione n. 419 del 21/08/2020, esecutiva, è stata revocata la RDO n. 
2623513,  ed è stato approvato  di  esperire una nuova RdO tramite  Mepa,  con le  stesse ditte 
invitante e le stesse condizioni poste nella precedente Richiesta di Offerta n. 2623513, eccetto per 
la data di consegna della fornitura, che viene posticipata al 31 ottobre 2020; 

ATTESO che, con il suddetto provvedimento, si stabiliva di procedere mediante RDO in MEPA, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, contattando le seguenti ditte:
Ditta Comune Prov
LUDOVICO SRL BOLOGNA BO
MOBILFERRO SRL TRECENTA RO
VASTARREDO SRL VASTO CH

DATO ATTO che in data 21/08/2020, si è svolta la RDO n. 2629067 e risulta che:
- la ditta, sull’importo dell’appalto oggetto di offerta di € 7.400,00.-, ha offerto i seguenti importi:

NUMERO DITTA Prezzo complessivo fornitura
1 VASTARREDO SRL € 6.225,15.-

- le ditte MOBILFERRO SRL e LUDOVICO SRL, invitate alla suddetta RDO, non hanno presentato 
offerte;

- la ditta VASTARREDO SRL, con sede legale in Via Osca, 67 – cap 66054, VASTO (CH) C.F. e 
P.IVA 02029130693, ha offerto il minor prezzo complessivo per la fornitura messa a gara pari a € 
6.225,15.-;

VERIFICATA la congruità dei prezzi offerti ai sensi dell’art. 97 e succ. del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che si sono verificati i requisiti tecnico-economici della ditta e che sono stati avviati gli 
accertamenti per le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta VASTARREDO SRL, con sede legale in Via Osca, 67 – 
cap.  66054,  VASTO  (CH),  C.F.  e  P.  IVA  02029130693,  la  “FORNITURA DI  ARREDI  PER 
ADEGUAMENTO SPAZI E AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID-19”, ed 
impegnare l’importo della fornitura pari ad € 6.225,15.-, oltre ad € 1.369,53.- per IVA al 22%, per 
complessivi € 7.594,68.-;

DATO ATTO che la spesa complessiva della suddetta fornitura trova copertura alla Mis 4 – Prg 02 
– Tit 2 – Mac 02, cap. 5052 “Manutenzione straordinaria scuola secondaria primo grado Emilio 
Lovarini Fondi Strutturali europei emergenza COVID” (prenotazione n. 1177/2020), del Bilancio di 
Previsione 2020-2022;

VISTE le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
oltre alle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 sulle assunzioni obbligatorie e quelle del D.L. n. 210 
del  25/09/2002,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  l.  n.  266/2002,  sull’emersione  del  lavoro 
sommerso;

VISTO il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 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;
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VISTA la l. n. 241/90 e s.m.i.;

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

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTE le altre prescrizioni  normative,  tecniche e legislative comunque applicabili  al  servizio in 
oggetto;

RITENUTO tecnicamente idoneo il presente atto;

DETERMINA

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

- di approvare le risultanze della RDO n. 2629067, esperita in data 27/08/2020, tramite MEPA e 
dunque di affidare alla ditta VASTARREDO SRL, con sede legale in Via Osca, 67 – cap. 66054, 
VASTO  (CH)  C.F.  e  P.IVA  02029130693,  la  “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”,  per 
l’importo di € 6.225,15.-, oltre ad € 1.369,53.- per IVA al 22%, per complessivi € 7.594,68.-;

- di impegnare specificatamente a favore della summenzionata ditta la somma complessiva di  € 
7.594,68.-  con  riduzione  degli  impegni  originari  come  sotto  specificato  con  la  seguente 
imputazione di spesa:

CAP. Imp orig codice Impegno definitivo

Mis 4 Prg 02 Tit 2 Mac 02 5052 €. 9.028,00 Pren. 1177/2020 € 7.594,68.-

- di dare atto che il presente atto di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art 32 del D.Lgs. 
50/2016 è sospensivamente condizionato nella sua efficacia al positivo esito dei controlli;

- di dare atto che il presente atto di aggiudicazione, ai sensi e per gli affetti degli artt. 32 e 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e 120 del D.Lgs. 104/2010, sarà, nelle forme previste dal codice, inviato entro 
cinque giorni a tutti i soggetti contro interessati indicati nell’art. 76 del Codice medesimo;

- di disporre in ordine a tutte le operazioni conseguenti alle determinazioni di questo atto, sulla 
base delle funzioni e dei compiti di competenza dei vari soggetti coinvolti, così come indicati ed 
individuati dalle vigenti normative e dagli altri regolamenti comunali in materia;

- di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
  
 

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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