Comune di Sedilo
Provincia di Oristano

copia

Determinazione Area Servizi alla Persona
n. 97 del 18-09-2020
Oggetto:

CIG

reg. gen. n. 323

FSE - PON 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid-19. Determina a contrarre.
Z402E2536D

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di
dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto l'avviso recante: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot.
AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020, emanato nell'ambito delle azioni del Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola -Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
dell'Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici".
Vista la nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020, mediante la quale è stato
pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero
dell'istruzione l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento
per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e
ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'istruzione
prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020.
Vista la nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, resa disponibile il 28/07/2020,
mediante la quale il Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale si comunicava la concessione del contributo finanziario di €
6.000,00 con nota di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell'avviso e considerato pertanto di accertare in entrata tale somma;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 79 del 19.08.2020 con la quale si approvava
la scheda progettuale sintetica delle forniture di arredi per la scuola secondaria di I°, redatta
all'Ufficio Pubblica Istruzione, dell'importo di € 4.918,03 oltre Iva nella misura del 22% per €
1.081,97 e per complessive € 6.000,00;

Preso Atto che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee
guida ANAC le stazioni appaltanti per ogni singola procedura di affidamento di appalto o
concessione, devono provvedere, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa,
alla nomina di un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione e che con Determinazione N. 91 del 0209.2020 la sottoscritta ha esplicitamente
mantenuto il ruolo di RUP per la fornitura in oggetto;
Preso atto del parere/delibera n.899/2018, con il quale l'ANAC si è espressa sulla
corretta dinamica dell'affidamento diretto per appalti di importo inferiore a 40 mila euro ex
art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti.
Secondo l'Autorità, per tali contratti è possibile ricorrere alla procedura tramite affidamento
diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione
appaltante adotti una 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 (art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera a)
d.lgs. 50/2016); Risulta, infine, conforme alle disposizioni del Codice anche il fatto che
l'affidamento sia avvenuto sulla base del dato economico, senza considerare aspetti
qualitativi delle offerte "informali", considerato che nei limiti dei 40 mila euro il RUP è
legittimato ad aggiudicare - sempre in modo motivato - utilizzando il solo criterio del minor
prezzo.
Dato atto che:
o ai sensi dell'art. 31 comma 8) del D.lgs 50/2016 "gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell'attività, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta";
o l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal cosiddetto
"Correttivo" ammette che gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 €, nel quale ricade la
fattispecie in questione, può essere perfezionato mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
o attraverso la fattispecie dell'affidamento diretto, nell'ambito della micro soglia dei 40mila
euro, pertanto, il codice degli appalti ha previsto un procedimento in cui l'esigenza della
speditezza dell'acquisizione dell'appalto viene considerata un valore superiore rispetto al
rigore formale di una gara vera e propria o anche di un confronto competitivo tra
appaltatori.
o l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo
di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e che pertanto dal 1 gennaio 2019 le
pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e
l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro;
Pur tuttavia, appare corretto evidenziare che nella fattispecie la motivazione
dell'affidamento risiede anche nella valutazione della competitività del prezzo e delle
condizioni di urgenza dettate dal garantire tempestivamente l'avvio dell'attività scolastica
garantendo le misure di sicurezza dettate dall'emergenza Covid-19;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, individuato nella Ditta
Giodicart srl con sede in Trani, S.P. 130 Km 0,900, P.IVA 04715400729, l'operatore
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo, fra gli
altri operatori economici, in grado di poter soddisfare la specificità dell'esigenza così come
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riscontrato da apposita indagine attuata attraverso il catalogo del sito on-line e richiesta di
preventivo;
Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi
dell'art. 32 c.7) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata
capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla suddetta ditta;
Vista la stima sommaria di spesa e dato atto che l'importo complessivo del contratto da
stipulare con l'operatore economico individuato ammonta ad euro 5964,00, compresa IVA
nella misura vigente;
Richiamato il parere del Consiglio di Stato n° 1903 del 30 agosto 2016 "Linee guida
sulle 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";
Richiamati:
- l'art. 192 del D.lgs 267/2000, prescrivente che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. N.50/2016, l'art.15 comma 1 della L.R. 07 Agosto 2007 n.5 i
quali prevedono che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici,
le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Verificata la regolarità contributiva a mezzo DURC avente scadenza 02/11/2020;
Effettuato altresì in data 02.09.2020 l'accesso alle annotazioni riservate ANAC sugli operatori
economici con il seguito esito: "Non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale
04715400729";
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
o la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
o il contratto di affidamento della fornitura in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo alla stessa, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78
convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
Visti altresì:
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 13/07/2020 che nomina i Responsabili dei servizi ed i
titolari delle posizioni organizzative;
- Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 08 del 08/03/2020;
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DETERMINA
-

Di accertare la somma complessiva di € 6000,00 a seguito della nota Prot.
AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, resa disponibile il 28/07/2020, mediante la quale il
Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale comunicava la concessione del contributo finanziario, iscritto al codice di Bilancio
04.06-2.02.01.03.999 Cap. 3005/2;
Di avviare la procedura per il conferimento del contratto di fornitura di arredi
scolastici per la Scuola secondaria di I° di Sedilo, mediante affidamento diretto, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal
cosiddetto "Correttivo";
- Di aggiudicare e conferire l'appalto de quo alla ditta Ditta Giodicart srl con sede in
Trani, S.P. 130 Km 0,900, C.F. e P.IVA 04715400729;
- Di impegnare a favore della ditta Giodicart srl la somma di € 5964,00 compresa
IVA al 22%, per la fornitura di arredi per la scuola secondaria di I° di Sedilo al fine di
fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- Di imputare la spesa ai fondi iscritti al codice di Bilancio 04.06-2.02.01.03.999 Cap.
3005/2;
- Di dare atto che il contratto successivo alla presente Determinazione verrà
stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009,
n. 78 convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213
del 2012;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b della Legge di stabilità n.190 del 23.12.2014
i pagamenti saranno effettuati secondo le regole dello split payment;
- Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento nella sezione
"amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti", ai sensi del
combinato disposto della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, della delibera A.V.C.P.
23/2013 e della delibera Civit 50/2013;
- Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente Mariantonietta Gallittu
Visto di Regolarità Contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario;
visto il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
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attesta
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, con la conseguente
registrazione:
Accertamento N.

59 del 23-09-2020 a Competenza CIG Z402E2536D

5° livello 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
Capitolo
1068 / Articolo 7
ANNO 2020 - FONDI PON PER EDILIZIA SCOLASTICA ( U 3005 / 2)
Causale

FSE - PON 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare laccessibilita
delle persone con disabilita - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell emergenza

Importo 2020

Euro 6.000,00

Impegno N. 485 del 21-09-2020 a Competenza CIG Z402E2536D
5° livello 04.06-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.
Capitolo
3005 / Articolo 2
FONDI PON PER EDILIZIA SCOLASTICA ( E 1068/7)
Causale

FSE - PON 2014-2020 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare laccessibilita
delle persone con disabilita - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell emergenza

Importo 2020
Euro 5.964,00
Beneficiario
3731

Li, 21-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to digitalmente Salvatorica Salaris
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
13-10-20 al giorno 28-10-20 per quindici giorni consecutivi.
Li, 13-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente Mariantonietta Gallittu

Copia conforme all’originale.
Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente Mariantonietta Gallittu
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