
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  142 del 23/07/2020 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO CON FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI - PON "PER LA SCUOLA" 2014 - 2020: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL (ID N. 
126946907) RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA 
PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CIG Z352DC1442 - 
CUP B56J20000010006 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTA la deliberazione n. 46 dell’11/7/2020 ad oggetto “Avviso pubblico di finanziamento per 
interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione scheda progettuale, quadro economico e 
nomina RUP”, esecutiva, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati anche se 
materialmente non ritrascritti; 
 
PRESO ATTO dunque: 

- che questo Comune risulta assegnatario del finanziamento di € 28.000,00 a valere sui 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

- degli adempimenti assegnati al sottoscritto relativi al ruolo di RUP e Direttore 
dell’Esecuzione con riferimento alle procedure di affidamento della fornitura del materiale 
elencato nella scheda progettuale sintetica descrittiva dei beni da acquistare, approvata 
con la deliberazione sopracitata; 

 
VISTI altresì: 

-  la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e 
gestione dell’iniziativa,  sottoscritta digitalmente per accettazione dal Sindaco in data 
16.07.2020; 
 

- la deliberazione G.C. n. 53 del 22/7/2020 ad oggetto “Variazione, in via d’urgenza al 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – esercizio 2020 (art. 175, 
comma 4, del TUEL) – Recepimento Fondi Strutturali Europei per interventi di 
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP, ha avviato le procedure necessarie finalizzate 
all’affidamento della fornitura degli arredi per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I 
grado rientranti nel progetto di cui sopra, per un importo a base di gara di € 15.031,00 oltre IVA; 
 
TENUTO CONTO del D.M. 11.01.2017 inerente i “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura 
ed il servizio di noleggio di arredi per interni”; 
 
VISTO il Decreto–Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, pubblicato sulla GURI – Supplemento ordinario n. 24/L in data 16/7/2020, in 
particolare l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 
 
CONSIDERATO che trattasi di fornitura di beni comportante una spesa di importo inferiore a 
150.000 euro, con riferimento all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo la disciplina 
sostitutiva di cui sopra che si applica alle procedure indette entro il 31 luglio 2021; 
 
VISTO all’uopo il D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  e, in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, (così come sostituito dall’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 “Decreto 
semplificazioni”) secondo il quale “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, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 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; 
 

- l’art. 37, comma 1, in merito agli “… obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, ….per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro ….” 
 

- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”; 

 
VISTE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 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” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, e tenuto conto della  disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della Legge 27.12.2006 n. 296, così come 
modificato dall’art. 7 del D.L. 07.05.2012 n. 52,  convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore 5.000 euro 
le Amministrazioni Pubbliche – tra cui i Comuni - sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
 
CONSIDERATO altresì che il Comune di Busnago è una stazione appaltante qualificata in quanto 
iscritta all’AUSA (codice 0000205564); 
 
DATO ATTO altresi: 

- che, ai fini dell’affidamento della fornitura degli arredi per la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria di I grado in parola, il sottoscritto ha predisposto la Lettera di invito a 
partecipare alla procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma telematica SINTEL  
(prot. n. 6229 del 20/7/2020) riportante i patti e le condizioni della fornitura; 



 
- che le condizioni alle quali sarà assoggettato il contratto di fornitura sono da ritenersi 

congrue, regolari ed efficaci per il perseguimento delle finalità del progetto finanziato;  
 

ESPERITE sul SINTEL, quale piattaforma telematica di e-procurement gestita da ARIA di Regione 
Lombardia, le attività richieste nell’ambito della procedura prescelta di “Affidamento diretto” alla 
seguente ditta qualificata ad operare per questo Ente per la categoria corrispondente ai beni 
oggetto di affidamento (ID della procedura:  126946907) : 

* MOBILFERRO SRL di Trecenta (RO) – CF 00216580290; 
 
RILEVATO: 

-  che il concorrente ha dichiarato di accettare integralmente le condizioni contenute nella 
Lettera di Invito con la precisazione in ordine ai tempi di consegna che non possono essere 
garantiti per il giorno di inizio dell’anno scolastico 2020/2021; 

 
- come le eccezioni poste dall’Operatore Economico in ordine ai tempi di consegna trovano 

ampio riscontro anche dalle informazioni che si acquisiscono dai TG nazionali circa il 
reperimento di arredi scolastici per il prossimo anno scolastico; 

 
RITENUTO, al fine di non vanificare la procedura fin qui svolta, dover procedere comunque con le 
attività finalizzate all’aggiudicazione dell’appalto; 
 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione generata dal sistema, contenuta nel Report della Procedura 
N. 126946907 relativa all’affidamento diretto INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA 
PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, nel quale Report la ditta sopra identificata risulta affidataria 
della fornitura dei beni  per un importo di € 14.710,84 oltre IVA 22%, sulla scorta del ribasso unico 
percentuale offerto del 2,13000% sull’importo di € 15.031,00  posto a base di gara, oltre IVA 22%,  
e ritenuto lo stesso congruo; 
 
ESPERITE, conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 delle Linee Guida 
ANAC n. 4, le verifiche finalizzate alla stipula del contratto da effettuarsi nella forma di cui all’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
* è stata acquisita la dichiarazione resa dall’Operatore Economico ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (dichiarazione presente sulla piattaforma SINTEL, trattandosi di società facente parte 
dell’elenco telematico degli operatori economici, qualificati ad operare con il Comune di 
Busnago), in atti, oltre che il D.G.U.E. e dichiarazioni integrative allo stesso;  

* è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti assicurativi/contributivi della ditta mediante 
richiesta di regolarità attraverso il portale INAIL – documento di regolarità Prot. . 
INPS_121317179 del 16.06.2020, scadenza 14.10.2020, in atti; 

* la società risulta in possesso dei requisiti professionali per le attività oggetto di affidamento, così 
come rilevabile dal documento di visura camerale n. P V4242806 del 21.07.2020, acquisito 
d’ufficio, in atti; camerale nel quale – tra l’altro – è riportato che “per la posizione anagrafica in 
oggetto NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”; 

* nell’ambito della verifica dei requisiti generali, non sono state individuate annotazioni dell’ANAC 
per il codice fiscale della ditta affidataria; 

 
DATO ATTO, altresì, che l’Operatore Economico individuato ha dichiarato di non versare in 
situazione di conflitto di interesse alcuno con la stazione appaltante, in relazione alla procedura in 
oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

   RITENUTO, pertanto, poter addivenire all’aggiudicazione della procedura avente ad oggetto 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: 

FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO alla Ditta MOBILFERRO SRL – C.F. 00216580290, e contestualmente dover assumere 



impegno di spesa per l’importo di € 14.710,84 oltre IVA su apposito capitolo del Bilancio Unico di 

Previsione 2019/2021 - esercizio finanziario 2020;  
 
PRECISATO: 
- che la corrispondenza con la stessa Ditta, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituisce perfezionamento del contratto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 

   * alle transazioni relative alla fornitura in oggetto è assegnato il seguente C.I.G.: Z352DC1442; 

   * il C.U.P. attribuito al progetto è il seguente: B56J20000010006; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 29 del 24.12.2020 e deliberazione G.C. n. 46 dell’11/7/2020, esecutiva; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale, tra l'altro, si è 
provveduto all’approvazione del Piano degli Obiettivi per l’anno 2019 ed all’affidamento della 
gestione dello stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge, 

 
D E T E R M I N A 

 
1) – DI CONSIDERARE le premesse e quanto riportato nella narrativa parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione, anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che il presente 
atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 
267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientrando l’affidamento che segue 
nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (pubblicato sulla GURI – 
suppl. ordinario n. 24/L del 16.7.2020) finalizzata all’adeguamento e adattamento funzionale degli 
spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato “Report 
della procedura di affidamento diretto INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19: FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – n. 126946907 effettuata dal Comune di Busnago”, 
generato dalla piattaforma regionale SINTEL, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) – DI PRENDERE ATTO della difficoltà espressa dall’Operatore Economico in sede di 
partecipazione alla procedura in ordine al rispetto dei tempi di consegna, richiesti compatibilmente 
con l’inizio del prossimo anno scolastico, per le motivazioni espresse nella nota che si allega;  
 
4) – DI AGGIUDICARE alla Ditta MOBILFERRO SRL – Via R. Sanzio, 368 – Trecenta (RO) - 
C.F. 00216580290, la fornitura di arredi per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I 
grado, individuata con deliberazione G.C. n. 46 dell’11/7/2020, per un importo di € 14.710,84 oltre 
IVA, sulla scorta dell’offerta formulata del 2,13000% sull’importo posto a base di gara di € 
15.031,00 oltre IVA,  ed alle condizioni contenute nella lettera di invito a partecipare alla procedura 
(Prot. n. 6229 del 20/7/2020), che pure si allegano; 
 
 
 



5) -  DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, la spesa complessiva corrispondente all’importo dell’affidamento, pari a 
€ 17.947,22 (IVA 22% compresa), relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con 
imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue: 
 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO  4302 DESCRIZIONE Adeguamento degli spazi didattici per covid-19 – 
Trasferimento da Ministero 

 

CREDITORE MOBILFERRO SRL 

IMPORTO € 17.947,22 
corrispondente alla Risorsa 60470 “Fondo per adeguamento funzionale spazi didattici per 
covid-19 - PON 
 
6) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento dei lavori in parola: 
* al rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

   * il CIG attribuito alla transazione è il seguente: Z352DC1442; 

   * il C.U.P. attribuito al progetto è il seguente: B56J20000010006; 

    
7) – DI PRECISARE: 
- che la corrispondenza con l’operatore economico affidatario, secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituirà perfezionamento 
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva con la 
presente impegnata, alle condizioni previste nella lettera del 20.07.2020 – prot. n. 6229 di invito 
alla partecipazione alla procedura, a seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in 
ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi; 
  
8) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
  
9) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 
 
10) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
11) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n.  267/2000; 
 
12) – DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto al Comune di Roncello, ai sensi della 
Convenzione vigente relativa alla gestione della Scuola Secondaria di I grado. 
 
13) – DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente”, categoria “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; del D.Lgs. 33/2013 oltre che per le finalità di cui alla Legge 190/2012.  
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.busnago.mb.it/


DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta MOBILFERRO SRL 

indirizzo  Via R. Sanzio, 366 – Trecenta (RO) 

codice fiscale e/o P.IVA  C.F. e P.IVA  00216580290 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

richiesta comunicazione ex art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e 

s.m.i.  

CIG Z352DC1442 

CUP    B56J20000010006 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


