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DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2021  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP  
 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 

COVID-19 PLESSO SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI. - COD.PROG: 10.7.1A-FESRPON-

VE-2020-144. - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE 

FORNITURE 

(B.O.1155  CUP.E86J20000740001 CIG. Z5C2E63E26) 

(B.O.1156  CUP.E86J20000740001 CIG. Z242E63FB9) 

(B.O.1158 CUP.E86J20000740001  CIG. Z6E2E6410A) 

(B.O.1156 -CUP. E86J20000740001  CIG. Z4D2ED8CC3) 

(B.O.1159 -CUP.E86J20000740001  CIG Z7D2ED8BF9) 

(B.O.1157 -CUP.E86J20000740001 CIG. ZC72ED8C4F)  

 

 

 

  

 OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. 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 (efficientamento energetico, sicurezza, 

attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone 

con disabilità” 

ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 PLESSO SCUOLA 

MEDIA G. LEOPARDI. - COD.PROG: 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-144. 

APPROVAZIONE CERTIFICATI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE FORNITURE 

(B.O.1155  CUP. E86J20000740001 CIG. Z5C2E63E26) 

(B.O.1156  CUP. E86J20000740001 CIG. Z242E63FB9) 

(B.O.1158 CUP. E86J20000740001  CIG. Z6E2E6410A) 

(B.O.1156 -CUP. E86J20000740001  CIG. Z4D2ED8CC3) 
(B.O.1159 -CUP. E86J20000740001  CIG Z7D2ED8BF9) 

(B.O.1157 -CUP. E86J20000740001 CIG. ZC72ED8C4F) 

 

 

In virtù del provvedimento di nomina Sindacale n° 19/2020 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 
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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; 

Visto la comunicazione di proroga n.U.0033909 del 26/11/2020 del Ministero dell’Istruzione, depositata agli atti 

prot.nr. 7950/2020 del 02/12/2020; 

Richiamate la Deliberazione di Giunta nr. 51 del 02/07/2020 e la Deliberazione di Giunta nr. 4 del 11/08/2020 avente 

ad oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da covid-19 - integrazione e rettifica scheda progettuale delle forniture”; 

Dato atto che per rispettare il termine inizialmente fissato entro il 31/12/2020, è stato necessario individuare nuovi 

fornitori rispetto a quelli inizialmente trovati che non riuscivano a garantire la consegna entro il termine predetto, e di 

conseguenza si è reso indispensabile rimodulare la quantità della fornitura preventivata inizialmente, comportando una 

modifica del costo inizialmente inserito nelle schede progettuali, comunque all’interno del contributo assegnato di 

€.6.000,00; 

Considerato che la nuova scheda progettuale delle forniture ha un importo complessivo di €.5.925,67, si è pertanto 

proceduto mediante Determinazione ad affidamento diretto senza ricorrere al MEPA, in particolare : 

 Con Determinazione nr. 203 del 22/09/2020 avente ad oggetto “affidamento fornitura arredo scolastico (n.33 

sedie -ditta Efal) per adeguamento aule didattiche in conseguenza dell'emergenza covid-19 plesso scuola media 

g. leopardi -procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 

50/2016 (B.O.1155  CUP. E86J20000740001 CIG. Z5C2E63E26) si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 

della fornitura di nr. 33 SEDIE h.46cm all’operatore economico “EFAL , Via Riposo 3,89044, Locri, Partita 

IVA:01002510806” al costo di €.580,80 (iva 22% esclusa) corrispondenti ad €.708,58 iva inclusa. 

 Con Determinazione nr.204 del 22/09/2020 avente ad oggetto “Affidamento fornitura arredo scolastico (n.2 

cattedre per insegnanti -ditta Mobilferro) per adeguamento aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

covid-19 plesso scuola media g. leopardi -procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 (B.O.1156  CUP. E86J20000740001 CIG. Z242E63FB9) si è 

proceduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura di nr. 2 cattedre insegnanti con pannelli e cassetti 

all’operatore economico “MOBILFERRO, Via Raffaello Sanzio, 366, 45027 Trecenta (RO) P.IVA: IT 

00216580290” al costo di €.266,00 (i.v.a. 22% esclusa) corrispondenti ad €.324,52 iva inclusa. 

 Con Determinazione nr. 207 del 22/09/2020 avente ad oggetto “Affidamento fornitura arredo scolastico (n.4 

mobili con ante, serratura e 4 ripiani - ditta A.S.A. Rappresentanze s.r.l.) per adeguamento aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza covid-19 plesso scuola media g. leopardi -procedura in economia con affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 (B.O.1158 CUP. E86J20000740001  CIG. 

Z6E2E6410A) si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura di nr. 4 mobili con ante, 4 riapiani e 

serratura (dim. 80x40x175) all’operatore economico “A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L., Via Giuseppe 

Tropeano,10, 80131 Napoli , Partita IVA:00764520631” al costo di €.473,80 (i.v.a. 22% esclusa) 

corrispondenti ad €.578,04 iva inclusa. 

 Con Determinazione nr. 239 del 20/10/2020 avente ad 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)” si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura di nr. 6 lavagne con piano di 

scrittura in ardesia naturale dim 120x90cm quadrettata 5x5cm all’operatore economico “ARDESIA 

DEMARTINI -F.lli DEMARTINI S.r.l., SEDE LEGALE: Strada Provinciale 25, 160, 16040 Orero (GE), P.IVA 

00164960999,  C.F. 00240570101 ”, al costo di €.790,00 (i.v.a. 22% esclusa) corrispondenti ad €.963,80 iva 

inclusa. 

 Con Determinazione nr. 240 del 20/10/2020 avente ad oggetto “ Affidamento fornitura arredo scolastico (n.2 

armadi a 2 ante -ditta Centrosedia community srl ) per adeguamento aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza covid-19 plesso scuola media g. leopardi e revoca della propria precedente determina n.208 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.1159  COD. PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-144 -CUP. E86J20000740001  CIG 
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Z7D2ED8BF9) si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura di nr. 2 armadi a doppia anta 

battente con serrattura (dim. 90x45x153,6cm) all’operatore economico “CENTROSEDIA COMMUNITY 

SRL, sede legale: Via Grottaglie, 9, 50056 Montelupo F.no (FI), P.I e C.F. 05902860484”, al costo di €.516,00 

(IVA 22% esclusa) corrispondenti ad €.629,52 iva inclusa; 

 Con Determinazione nr. 241 del 20/10/2020 avente ad oggetto “Affidamento fornitura arredo scolastico (n.27 

tavoli regolabili in altezza con gancio portacartella –ditta Centrosedia srl) per adeguamento aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza covid-19  plesso scuola media g. leopardi e revoca della propria precedente 

determina n.206 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.1157 COD. PROG: 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-144 -CUP. 

E86J20000740001 CIG. ZC72ED8C4F)” si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura di nr.27 

banchi con gancio portacartella, regolabili in altezza (h. 58-64-71-76cm) all’operatore economico 

“CENTROSEDIA COMMUNITY SRL, sede legale: Via Grottaglie, 9, 50056 Montelupo F.no (FI), P.I e C.F. 

05902860484”, al costo di €.2.230,50 (IVA 22% esclusa) corrispondenti ad €.2.721,21 iva inclusa; 

Visti i certificati di regolare fornitura redatti ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Settore III e 

RUP Arch. Giacomo Peruzzi per le forniture descritte in premessa; 

Dato atto che le forniture sono state regolarmente eseguite e pertanto sono stati rilasciati formalmente le attestazioni di 

regolare esecuzione delle forniture;  

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei Certificati di regolare fornitura relativi ai predetti affidamenti e 

forniture ricevute relative a “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. 

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 (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità” - ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA COVID-19 PLESSO SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI. - COD.PROG: 10.7.1A-FESRPON-VE-

2020-144”, emessi ai sensi dell’art. 322 del DPR 207/2010 in data 09/10/2020, 16/10/2020;12/11/2020; 12/01/2021 dal 

Responsabile del Settore III e RUP Arch. Giacomo Peruzzi, nonché alle liquidazioni delle somme per l’esecuzione delle 

forniture descritte in premessa per un importo complessivo di €.5.925,67 come da fatture elettroniche emesse con la 

specifica elativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come 

modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014. 

Atteso che il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura finanziaria della spesa di € 5.925,67 con 

imputazione al capitolo di spesa S31420 avente ad oggetto “Arredo per la scuola media” – Bilancio 2020, Miss. 04, 

Prog. 02, Tit. 2 , Cod. conto fin. U.2.02.01.03.999; 

Visto il Decreto legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 che proroga al 31.01.2021 il termine per 

l'approvazione del bilancio 2021-2023 

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; 

Verificato che con l‘assunzione del presente provvedimento è assicurato il rispetto delle regole e dei vincoli di cui 

all’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 e dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 previsti in caso di esercizio provvisorio, ma 

che nella fattispecie trattasi di spese non frazionabili; 

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; 

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 

di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro 
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Determina 

 

1) Di approvare le premesse della presente determinazione da intendersi come parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa i certificati di regolare esecuzione delle forniture e la relativa 

documentazione riferiti agli affidamenti e forniture ricevute descritte in premessa relative a “INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. 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 (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 

impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” - ADEGUAMENTO 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 PLESSO SCUOLA MEDIA G. 

LEOPARDI. - COD.PROG: 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-144”, emessi ai sensi dell’art. 322 del DPR 207/2010 in data 

09/10/2020, 16/10/2020;12/11/2020; 12/01/2021 dal Responsabile del Settore III e RUP Arch. Giacomo Peruzzi, 

nonché alle liquidazioni delle somme per l’esecuzione delle forniture descritte in premessa per un importo complessivo 

di €.5.925,67 come da fatture elettroniche emesse con la specifica elativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art. 

17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014. 

3) 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 

approvare i certificati di regolare esecuzione delle forniture;  

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

5) 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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DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2021  

OGGETTO:  ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 

COVID-19 PLESSO SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI. - COD.PROG: 10.7.1A-FESRPON-

VE-2020-144. - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE 

FORNITURE 

(B.O.1155  CUP.E86J20000740001 CIG. Z5C2E63E26) 

(B.O.1156  CUP.E86J20000740001 CIG. Z242E63FB9) 

(B.O.1158 CUP.E86J20000740001  CIG. Z6E2E6410A) 

(B.O.1156 -CUP. E86J20000740001  CIG. Z4D2ED8CC3) 

(B.O.1159 -CUP.E86J20000740001  CIG Z7D2ED8BF9) 

(B.O.1157 -CUP.E86J20000740001 CIG. ZC72ED8C4F)  

 

 

 

 

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.)  
 


