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COMUNE DI INVERUNO 

Determina N. 493  del   18/12/2020 

 

 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI (P.O.N.) PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER 'APPRENDIMENTO  2014-2020 - AFFIDAMENTO  

FORNITURA DI  ARREDI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 in data 13/10/2020, con il quale, con decorrenza 01/11/2020 e 

fino al 31/12/2020, al sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, Welfare e Cultura sono 

state attribuite le funzioni di cui agli artt. dal n. 13 al 17 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/05/2018; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2020, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P. ) 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 – 2022, immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione n. 45 del 05/05/2020 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  e del Piano degli obiettivi 2020; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato il 

Piano della Performance 2020 – 2022 ed è stato aggiornato il piano esecutivo di gestione 2020 – 

2022; 

 

VISTO l’avviso pubblico del 24.06.2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione con ha previsto la 

possibilità per gli enti locali delle regioni con competenza sugli edifici scolastici censiti 

all’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, di presentare richiesta di contributo per la 

realizzazione d’interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 

aule didattiche e fornitura di arredi scolastici idonei a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

PRESO ATTO che questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al 

suddetto bando in data 03/07/2020 e che, con nota autorizzativa n. AOODGEFID/20822 del 

13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato questo Comune alla partecipazione dei fondi 

stanziati e determinato il contributo finanziario di €. 28.000,00 per la realizzazione degli 

adeguamenti in parola; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 01/10/2020, con la quale si è 

provveduto: 

1. ad approvare la nota n. AOODGEFID/20022 del 13/07/2020 inviata dal Ministero 

dell’Istruzione e relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati; 

2. a fornire le linee di indirizzo relativamente alla fornitura delle attrezzature e arredi 

necessitanti al fine di favorire il distanziamento tra gli studenti e l’incentivazione delle attività 

all’aperto e precisamente: 
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a. presso la scuola primaria “Don Bosco” la fornitura di: 

n. 50 banchi, n. 50 sedie, n. 20 tavoli con panchina incorporata, n. 3 tavoli   

multiuso, n. 4 armadi sicurezza; 

b. presso la scuola secondaria di I° grado “Alessandro Volta” la fornitura di: 

 n. 50 sedie, n. 5 tavoli con panchine, n. 1 armadio sicurezza; 

c. presso la scuola primaria “Don Milani” frazione di Furato, la fornitura di: 

 n. 1 armadio sicurezza; 

3. ad autorizzare l’Ufficio Istruzione  a predisporre le schede progettuali da allegare alla 

domanda prevedendo un costo totale pari o non superiore a € 28.000,00;  

4. a dare atto che con successivo provvedimento sarebbero state approvate le schede 

progettuali sintetiche per la fornitura di arredi per ogni edificio scolastico;  

5. a dare atto che l’intervento è finanziato sul bando “Fondi Strutturali Europei – P.O.N. 

2014/2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- FESR – Obiettivo Specifico 10.7 – 

Azione 10.7.1”, la cui entrata è accertata al cap. 408 – categoria 4.0200.01e la spesa al cap. 

9938 – missione 4.02.2.0202 del Bilancio di Previsione esercizio 2020/2022 annualità 2020; 

 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 06/11/2020, con la quale: 

1. è stata approvata la scheda progettuale sintetica per l’acquisto delle forniture individuate 

con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, per una spesa totale di € 27.346,09 

IVA inclusa, per i seguenti edifici inseriti nell’Anagrafe Edilizia Scolastica: 

a) Scuola primaria Don Bosco 

b) Scuola primaria Don Milani 

c) Scuola secondaria di I grado A. Volta; 

2. è stata nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta, dott.ssa 

Angela Tortorelli, Responsabile del Settore Affari Generali, Welfare e Cultura; 

 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere, in conformità alla scheda progettuale citata, alla 

fornitura di n. 50 banchi, n. 100 sedie, n. 20 tavoli con panchina incorporata, n. 3 tavoli multiuso e 

n. 6 armadi sicurezza presso le scuole primarie e secondarie di I° grado del territorio per l’importo 

complessivo di  € 27.346,09 IVA 22% compresa;  

 

RILEVATO che, trattandosi di fornitura per la quale si prevede una spesa di importo inferiore a € 

40.000,00, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici” e ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida N. 4 dell’ANAC, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. 

n. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (legge 

finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1, commi 495 e 502, della L. 28.12.2015 n. 208 “Legge 

di stabilità 2016”, per la presente fornitura vi è l’obbligo di approvvigionarsi tramite ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale lombarda di acquisto (Sintel), in quanto detto obbligo per gli enti locali 

sussiste per l’acquisizione di beni e di servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario;  

 

RISCONTRATO che, alla data del presente provvedimento, non risultano attive Convenzioni 

Consip per l’acquisto di tale fornitura; 

CONSIDERATO che, tramite indagine condotta su MEPA per verificare la disponibilità degli 

articoli sopra indicati, è stato individuato nella ditta alla Ditta MOBILFERRO SRL – Via R. Sanzio, 

368 – Trecenta (RO) C.F. 00216580290, il fornitore in grado di soddisfare la richiesta degli arredi 
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che si rende necessario acquistare per l’importo di € 22.414,85 oltre IVA 22%, pari a € 27.346,09, 

importo che appare congruo in relazione all’interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche dei 

prodotti che si intendono acquistare e all’importo stimato massimo della fornitura, secondo quanto 

indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC sopra richiamate;  

 

RITENUTO quindi di affidare con ordine diretto sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) la 

fornitura ed installazione di arredi scolastici alla ditta MOBILFERRO SRL – Via R. Sanzio, 368 – 

Trecenta (RO) C.F. 00216580290, per l’importo di € 27.346,09 IVA 22% compresa, provvedendo 

all’assunzione dell’impegno di spesa per € 27.346,09 IVA 22% compresa; 

 

DATO ATTO che, in base a quanto disposto dall’ANAC, è stato attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZDC2FCD03C; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto d’interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione Legge 190/2012; 

 

DATO ATTO che si procederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente istituita nel sito web comunale, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e dall’art. 1 c.32 della Legge 190/2012; 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

smi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi che attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 

 

 

D E T E R M I N A  
 

per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono riportate: 

 

1. di procedere, ai sensi dell’’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, delle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, all’affidamento diretto, con ordine su MEPA, alla ditta Ditta 

MOBILFERRO SRL – Via R. Sanzio, 368 – Trecenta (RO) C.F. 00216580290, della fornitura di 

n. 50 banchi, n. 100 sedie, n. 20 tavoli con panchina incorporata, n. 3 tavoli multiuso e n. 6 armadi 

sicurezza presso le scuole primarie e secondaria di I° del territorio, per l’importo di € 22.414,82 

oltre IVA 22% per complessivi €. 27.346,09; 

 

2. di provvedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa sul  capitolo 9938 - Missione 

4.02.2.0202 del B.P. 2020 - 2022 annualità 2020 per un importo complessivo di  – CIG 

ZDC2FCD03C; 

 

3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/01/2021; 
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4. di dare atto che, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 

136/2010, la liquidazione della spesa approvata al precedente punto 1. verrà effettuata mediante 

bonifici bancari idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

 

5. di dare atto che responsabile del presente procedimento, nell’ambito del Settore Affari 

Generali, Welfare e Cultura, è la Dott.ssa Angela Tortorelli e che la stessa dichiara, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

 

6. di dare atto del parere favorevole allegato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 smi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

7. di dare atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario allegato in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi che attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 

 

Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con proprio atto 

il responsabile dell’ufficio proponente, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs n. 267 del  18.08.2000 e 

dell’art. 30 del regolamento comunale di contabilità, con le modalità indicate nelle disposizioni 

sopra citate. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Angela Tortorelli 
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PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 ART. 49 E 147 bis  

 

Il sottoscritto Angela Tortorelli Responsabile del Settore N.1 : Affari Generali, Welfare e Cultura, accertata 

la propria competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 smi 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi e attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

                                                                               Il Responsabile del Settore 

Angela Tortorelli 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI (P.O.N.) PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 'APPRENDIMENTO  2014-
2020 -  AFFIDAMENTO  FORNITURA DI  ARREDI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

MOBILFERRO SRLBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.03.9994.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 99382020

27.346,09Importo:18/12/2020Data:2020 695/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZDC2FCD03CC.I.G.:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI  E
DELLE AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. - ACQUISTO

Finanziato con : Uscite tit. 2 - contributi Statali 27.346,09 €  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi
ATTESTA
La copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi

Il Responsabile del Settore Finanze

(Carmela Ucciardo)

 INVERUNO li, 18/12/2020
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI (P.O.N.) PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
'APPRENDIMENTO  2014-2020 - AFFIDAMENTO  FORNITURA DI  ARREDI SCOLASTICI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2020

Scuola

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore N.1 : Affari Generali, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: 142 Nr. adozione generale: 493
18/12/2020Data adozione:

18/12/2020

Contabilità

Data

VISTO FAVOREVOLE

Carmela Ucciardo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


