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DETERMINA N. 239 DEL 20/10/2020  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP  
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO (N.6 LAVAGNE IN ARDESIA A 

QUADRETTONI - DITTA F.LLI DEMARTINI) PER ADEGUAMENTO AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 PLESSO SCUOLA 

MEDIA G. LEOPARDI E REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N.205 

DEL 22/09/2020- PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (B.O.1156 COD. PROG: 

10.7.1A-FESRPON-VE-2020-144 - CUP. E86J20000740001  CIG. Z4D2ED8CC3)  

 

 

 

  

 In virtù del provvedimento di nomina Sindacale n° 12/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore/Area di Posizione III  
 

Il Responsabile del III Settore 

Premesso che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere ogni attività propedeutica al rientro degli alunni 

nei plessi scolastici siti nel Comune di Pontelongo in condizioni di sicurezza a seguito dell’Emergenza Covid-19; 

Visto le linee Guida emanate dal Governo in relazione alla pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

Visto l’avviso pubblico del 24 giugno 2020 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e finalizzato a raccogliere proposte 

dagli enti interessati per la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Richiamata la propria Determinazione n.205 del 22/09/2020 (B.O.1156 CUP. E86J20000740001 CIG. ZE32E64038) di 

impegno di spesa per acquisto di n.6 lavagne in ardesia a quadrettoni per la scuola media G. Leopardi; 

Dato atto che il fornitore individuato (Ditta “MOBILFERRO, Via Raffaello Sanzio, 366, 45027 Trecenta (RO) P.IVA: 

IT 00216580290”) a cui era stato inoltrato l’ordine diretto di fornitura ha comunicato al codesto Ente telefonicamente di 

aver riportato un importo non corretto della fornitura in oggetto e di non riuscire ad effettuare la consegna entro 

Dicembre 2020; 

Considerato che nella nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 avente ad oggetto:  

 Fondi Strutturali Europei – Programma 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 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.”, viene riportato 

all’art.1 “Autorizzazione del progetto” che le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 

31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa 

alla rendicontazione della spesa; 

Rilevata la necessità di dover individuare con urgenza un nuovo e diverso fornitore per gli articoli necessari  e per le 

motivazioni già espresse con propria determinazione n. 205 del 22/09/2020, ovvero di provvedere all’acquisto di arredo 

scolastico, sulla base del fabbisogno manifestato dagli insegnanti e dalla Dirigente del plesso scolastico per adeguare le 

nuove aule individuate a contenere gli alunni durante il periodo emergenziale COVID19 presso la scuola media G. 
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Leopardi; 

Sentiti diversi fornitori di lavagne in ardesia a quadretti, si è appreso che vi è un incremento del costo precedentemente 

individuato ma viene garantita la consegna entro i termini predetti, si rende necessario pertanto provvedere comunque 

all’acquisto di nr. 6 lavagne in ardesia a quadretti 5x5cm; 

Considerato che al costo indicato relativamente all’acquisto della fornitura predetta vanno aggiunte le spese di 

spedizione (in considerazione al luogo ed al quantitativo richiesto 

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di arredo scolastico, sulla base del fabbisogno manifestato dagli 

insegnanti e dalla Dirigente del plesso scolastico per adeguare le nuove aule individuate a contenere gli alunni durante il 

periodo emergenziale COVID19 presso la scuola media G. Leopardi; 

Riscontrato che il materiale da acquistare consiste in: 

- nr. 6 Lavagne con piano di scrittura in ardesia naturale italiana da cm. 120x90 quadrettata cm.5x5, cornice 

perimetrale in legno di faggio verniciato al naturae, angoli arrotondati, (dimensione esterno cornice cm. 129x99) con 

fori per fissaggio a parete).al costo di €. 115,00/cad.netto+IVA 

- Spesa di trasporto franco Pontelongo da n.1 a  6 pezzi....€. 100,00+IVA 

Dato atto che i tempi di consegna previsti dalla ditta individuata sono di 20 gg lavorativi a partire dalla conferma 

dell’ordine, come precisato nel preventivo depositato agli atti in data 30/09/2020 prot.nr.6094/2020; 

Interpellata in tal proposito la Ditta “ARDESIA DEMARTINI - F.lli DEMARTINI S.r.l., SEDE LEGALE: Strada 

Provinciale 25, 160, 16040 Orero (GE), P.IVA 00164960999,  C.F. 00240570101 ”, ditta specializzata nel settore, che si 

è dichiarata disponibile a effettuare il lavoro, per un importo complessivo di euro €.790,00 (I.V.A. 22% esclusa) come 

precisato nel preventivo depositato agli atti in data 30/09/2020 prot.nr.6094/2020; 

Considerato che la Ditta in questione è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi ; 

Rilevato che: 

- nel caso in specie, trattandosi di affidamento inferiore ai € 40.000 trova applicazione quanto prevede l’art. 37 c. 1 del 

DLGS 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 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 ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €40.000 e di 

lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché all’effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a 

disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

- la fornitura in oggetto ammonta ad €.790,00 oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000 

individuato dall’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Richiamata la delibera di C.C. nr.13 del 30/07/2020, esecutiva a sensi di legge, di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022; 

Richiamata la Deliberazione di C.C. nr.14 del 30/07/2020 dichiarata immediatamente esecutiva di approvazione del 

bilancio di previsione 2020; 

Vista la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 

2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica; 

Dato atto che: 

– la somma di €.963,80 (IVA 22% inclusa) trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

963,80 S31420 arredo per la scuola media 2020 04 02 2 U.2.02.01.03.999 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2020   €.963,80 

Vista la Legge 267/2000 in particolare l’art. 183, comma 9; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e il DPR 207/2010; 

Prende atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.1 comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 

2019), che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia di obbligatorietà 
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di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro 

 

 
Determina 

 

1) Di revocare la propria precedente Determinazione n. 205 del 22/09/2020  (B.O.1156 CUP. E86J20000740001 CIG. 

ZE32E64038) in quanto il fornitore individuato inizialmente (Ditta “MOBILFERRO, Via Raffaello Sanzio, 366, 45027 

Trecenta (RO) P.IVA: IT 00216580290”) fornitura ha comunicato al codesto Ente telefonicamente di aver riportato un 

importo non corretto della fornitura in oggetto e di non riuscire ad effettuare la consegna entro Dicembre 2020; 

2) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla ditta “ARDESIA DEMARTINI - F.lli DEMARTINI S.r.l., 

SEDE LEGALE: Strada Provinciale 25, 160, 16040 Orero (Ge), P.IVA 00164960999,  C.F. 00240570101”, la fornitura 

descritto nella premessa narrativa, secondo le modalità citate nel preventivo depositato agli atti in data 30/09/2020 

prot.nr.6094/2020 e le condizioni previste nel presente provvedimento; 

3) Di impegnare complessivamente a tale titolo l’importo di euro €.963,80 I.V.A.22% inclusa, mediante imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

963,80 S31420 arredo per la scuola media 2020 04 02 2 U.2.02.01.03.999 

4) Di impegnare l'importo di €.963,80 (IVA 22% inclusa), secondo il seguente programma di esigibilità: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2020   €.963,80 

5) Di liquidare con successivo provvedimento quanto dovuto alla predetta Ditta sulla scorta di regolare fattura che dalla 

stessa sarà emessa al termine della fornitura previo benestare dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

6) Di dare atto ai sensi dell’art. 192 della DLgs. 18.08.2000, n° 267 di quanto segue: a) il fine che si vuole perseguire è 

garantire la frequentazione delle lezioni e delle attività agli studenti; b) l’oggetto del presente contratto è l’esecuzione 

della fornitura in questione; c) le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal citato art. 5 lett. a) del 

Regolamento delle Spese in Economia; 

7) Di dare atto che sono rispettate le limitazioni nell’assunzione degli impegni di spesa, come previste dalla normativa 

vigente, citata nelle premesse; 

8) Di dare atto che la presente procedura di spesa è effettuata nel rispetto della nuova disciplina relativa ai pagamenti 

nelle transazioni commerciali, di cui al DF. Lgs. 9/11/2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE. 

9) Di individuare ai sensi della legge 241/90 il sottoscritto quale responsabile del procedimento; 

10) Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio  per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente.  
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO (N.6 LAVAGNE IN ARDESIA A 

QUADRETTONI - DITTA F.LLI DEMARTINI) PER ADEGUAMENTO AULE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica. 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta: 

 

 

IL RESPONSABILE - SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP 
 PERUZZI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


