DETERMINAZIONE
n. 309 del 04/09/2020

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ED
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:


Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;



Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”,
con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;



Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e il D. Lgs. n. 97/2016 “Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”;



la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



il Decreto Legge 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché' potenziamento della carta dello
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
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la L.R. 08 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

Premesso altresì che a seguito dell’emergenza sanitaria sono state adottate misure normative ed
in particolare:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19”
DPCM del 25 febbraio 2020;DPCM del 1 marzo 2020;
Decreto legge 2 marzo 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
DPCM del 4 marzo 2020;
Legge 5 marzo 2020, numero 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DPCM del 8 marzo 2020;
DPCM del 9 marzo 2020;
DPCM del 11 marzo 2020;
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Nota prot. 562 del 28 marzo 2020 “Indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche ed
educative”;
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; art. 7 ter, come
convertito dalla Legge n. 41/2020;
DPCM del 10 aprile 2020;
DPCM del 26 aprile 2020;
Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
DPCM del 17 maggio 2020;
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Legge 22 maggio 2020, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, art. 1
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
DPCM del 7 agosto 2020;

Richiamate:
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
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•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Premesso che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) ha pubblicato un Avviso per “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 6 luglio 2020, emanato nell’ambito delle azioni del
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) 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”;
Dato atto che, a seguito dell’inoltro al MIUR della propria candidatura in data 08.07.2020 con n.
1034931, il Comune di Vigarano Mainarda è stato inserito nelle graduatorie con un contributo di
Euro 28.000,00;
Dato atto che, come stabilito nell’allegato alla Nota di autorizzazione MIUR n. 19161 del
20.07.2020, contenente le specifiche indicazioni sull’attuazione e gestione dell’iniziativa, sono state
stilate le schede progettuali dei lavori e delle forniture, approvate con Delibera di Giunta Comunale
n. 63 del 20.08.2020, fra le quali la SCHEDA N. 3, redatta dal Settore Cultura, Scuola e Sport
relativa alla fornitura di arredi per la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, per la Scuola Primaria “A.
Costa” e per la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Galilei”, per un importo di Euro 11.819,66,
oltre Iva 22% pari ad Euro 2.600,33, per un totale complessivo di Euro 14.419,99;
Tenuto conto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni
Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e che dal
combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e dell’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e relative procedure”:
•

•

•
•

•

•

•

il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare le
Scuole del territorio del Comune di Vigarano Mainarda degli arredi necessari a garantire il
rispetto delle normative sanitarie vigenti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid49 per la ripartenza dell’anno scolastico in sicurezza;
il contratto ha per oggetto la fornitura di arredi scolastici per la Scuola dell’Infanzia “G.
Rodari”, per la Scuola Primaria “A. Costa” e per la Scuola Secondaria di Primo Grado “G.
Galilei”;
la forma del contratto è telematica ai sensi del combinato disposto dell’art. 328 DPR n.
207/2010 e art. 13 co. 1 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012;
le clausole ritenute essenziali, i termini, le modalità e le condizioni dell’affidamento sono
specificate nella lettera invito/disciplinare predisposto dal Punto Ordinante, allegato al
presente atto;
la scelta del contraente è effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera A) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 co. 4 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato;
la durata dell’affidamento ha decorrenza dalla data di presentazione delle offerte fino alla
data dell’avvenuta consegna di tutti i beni presso i tre plessi scolastici;
il valore stimato dell’appalto ammonta a complessivi Euro 11.819,66, IVA 22% pari ad Euro
2.600,33, per un totale complessivo di Euro 14.419,99;
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Rilevato, in tema di acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione, che:
• l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 c. 8 della L. 114/2014,
dall’art. 1 c. 495 e 502 della L. 208/2015, dall’art. 1 c. 1 L. 10/2016 e da ultimo dall’art. 1 c.
130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
• i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi
nell’ambito delle unioni di comuni di cui all’art. 32 del D. Lgs. 15 agosto 2000, n. 267,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56;
• in alternativa alla forma precedente i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto aggregatore
di riferimento;
Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) di ricorrere alla
fornitura di cui trattasi mediante Trattativa Diretta tramite il mercato elettronico di Consip SpA,
bando: Arredi, con modalità di definizione dell’offerta: prezzi unitari;
Rilevato che si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2,
lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, individuando la seguente Ditta, scelta nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione:
Borgione Centro Didattico s.r.l., avente sede legale in Maurizio Canavese (TO), Via G. Gabrielli n.
1 – C.F. 02027040019;
Considerato che, rispetto alla scheda progettuale n. 3 e alla lettera invito/disciplinare, in virtù delle
esigenze dell’Istituto Comprensivo, stante l’urgenza di procedere all’adeguamento degli spazi
scolastici e della disponibilità immediata della maggior parte degli articoli presso la Ditta Borgione,
in fase di trattativa l’elenco degli articoli predisposto ha subito lievi modifiche;
Atteso che occorre provvedere alla stipula del relativo contratto, in modalità elettronica ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 mediante sottoscrizione del documento generato automaticamente
dal sistema e ritenuto opportuno formalizzare successivamente la stipula dello stesso attraverso
una scrittura privata che conterrà la disciplina generale dell’affidamento e la clausola di manleva,
come stabilito dall’Art. 13 dell’allegato alla nota di autorizzazione MIUR n. 19161 del 20/07/2020 e,
precisamente: “il Ministero dell’istruzione è esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di
responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario dell’esecuzione dell’intervento
finanziato. L’Ente locale beneficiario è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in
dipendenza dell’esecuzione dell’intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere
di rivalersi nei confronti del Ministero dell’istruzione”;
Dato atto che sono in corso i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 D.
Lgs. 50/2016, e del punto 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, agli atti dell’Ente;
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
Dato atto che la somma complessiva di Euro 14.419,99 per l’intervento in oggetto è finanziata in
conto del Capitolo 1944 “Interventi di adeguamento e arredo spazi aule scolastiche in
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conseguenza del Covid-19”, Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 2020109003, in conto
dell’impegno n. 370/2020 assunto con Determinazione n. 288 del 21.08.2020;
Preso atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:
Z992E126E1;
Dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: I36J20000520001;
Precisato che ai sensi del D.Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii non si ravvisano rischi interferenziali per le
attività oggetto della fornitura;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato
dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui trattasi, non si trova in
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di affidare la fornitura di arredi scolastici per la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, per la
Scuola Primaria “A. Costa” e per la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Galilei” tramite
l'utilizzo della piattaforma elettronica di Consip SpA mediante Trattativa Diretta alla Ditta
Borgione Centro Didattico s.r.l., avente sede legale in Maurizio Canavese (TO), Via G.
Gabrielli n. 1 – C.F. 02027040019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. n.
50/2016, per un importo di Euro 11.819,00, IVA 22% pari ad Euro 2.600,18, per un totale
complessivo di Euro 14.419,18;
2. Di dare atto che, rispetto alla scheda progettuale n. 3 e alla lettera invito/disciplinare, in
virtù delle esigenze dell’Istituto Comprensivo, stante l’urgenza di procedere
all’adeguamento degli spazi scolastici e della disponibilità immediata della maggior parte
degli articoli presso la Ditta Borgione, in fase di trattativa l’elenco degli articoli predisposto
ha subito lievi modifiche;
3. Di dare atto che la somma complessiva di Euro 14.419,18 è finanziata in conto del Capitolo
1944 “Interventi di adeguamento e arredo spazi aule scolastiche in conseguenza del Covid19”, Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 2020109003, in conto dell’impegno n.
370/2020 assunto con Determinazione n. 288 del 21.08.2020;

4. Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento
in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z992E126E1;
5. Di dare atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP:
I36J20000520001;
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6. Di dare atto che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi
dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac
n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018;
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile
Unico del Procedimento, firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si
trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

8. Di inserire nel contratto, da stipularsi mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, la Clausola di manleva, come stabilito dall’Art. 13 dell’allegato alla nota di
autorizzazione MIUR n. 19161 del 20/07/2020 e, precisamente: “il Ministero dell’istruzione
è esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del
soggetto affidatario dell’esecuzione dell’intervento finanziato. L’Ente locale beneficiario è
responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione
dell’intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei
confronti del Ministero dell’istruzione”.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Gualandi

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 04/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 309 del 04/09/2020

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ED AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
04/09/2020 al 19/09/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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