
DETERMINAZIONE
n. 423 del 10/12/2020

Oggetto: ALLESTIMENTO AULE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE - DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE a seguito della conclusione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico
della scuola materna statale G. Rodari,  è necessario completare le operazioni di  sistemazione 
degli spazi interni atti a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di emergenza pandemia 
COVID-19; 

CHE  per ottemperare a quanto prescritto è necessario provvedere al trasloco in altra sede e il 
riposizionamento presso il plesso scolastico  definitivo in via Amendola n. 2; 

PRESO ATTO:

- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono 
l’adozione  di  un’apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  si  intende 
perseguire tramite il  contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta 
nel rispetto della vigente normativa;

- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di 
quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce 
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in 
amministrazione diretta;

- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 , 
nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione dalle centrali di committenza;

 

VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma  130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:  
“5.000,00 euro”.  Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette 
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in 
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autonomia;

 RAVVISATA la  necessità  di  provvedere alle  queste  operazioni  come descritto  in  premessa  e 
rilevato che non è possibile procedere a tali operazioni avvalendosi di personale della squadra 
estern  per  l’insufficienza  di  dotazione  organica  rispetto  al  carico  di  lavoro  necessario,  e  che 
occorre pertanto avvalersi di prestazioni di servizio di ditta specializzata;

RILEVATO che, essendo lavori urgenti, per non dilatare la durata del procedimento di selezione 
del  contraente  e  per  un uso ottimale  delle  risorse impiegate  nella  selezione stessa,  si  ritiene 
opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 
50/2016,  individuando la Ditta  Andreotti  Valter  di  Vigarano Mainarda,  presente negli  elenchi di 
operatori economici presso l’Ufficio Tecnico ed aggiornati periodicamente, che si è resa disponibile 
all’esecuzione nel più breve tempo possibile;

 

VISTO  il  preventivo data 10/09/2020 della  suddetta Ditta,   assunto al  P.G. n.  12709/2020 del 
Comune agli atti dell’ufficio, che prevede per intervento di cui trassi  importo netto di  € 2.116,00 
escluso I.V.A.

RITENUTO,  pertanto,  di  affidare  detti  interventi  alla  Ditta  Andreotti  Vlater  in  quanto  l’offerta 
risponde alle esigenze del Comune e la ditta si è resa disponibilòe ad eseguire nei tempi previsti;

 

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC 
on-line;

-  il  pagamento  verrà  effettuato  dopo  l’ultimazione  dei  lavori,  previa  verifica  dell’esatto 
adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 
136/2010  (tracciabilità  dei  flussi  finanziari)  con  bonifico  bancario,  entro  30  giorni  dalla 
presentazione di regolare fattura;

- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è 
stato attribuito il seguente CIG Z2F2FA2352;   

- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 
2013,  n.  62,  concernente il “Regolamento  recante il Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter 
–  del  medesimo  D.Lgs.vo  n.  165/2001 e  le  più  specifiche  disposizioni  del  Codice  di 
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

RILEVATO   che  la  somma  complessiva  per  l’intervento, per  netti  € 2.116,00,  per  un  totale 
necessario € 2.581,52 è finanziata alla Missione 01 – Programma  11 – CAP 150/10, del Bilancio 
in corso avente la disponibilità sufficiente;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le 
parti ancora vigenti;  
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VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

 

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, lo sgombero ed il ripristino degli ambienti delle aule 
della scuola  materna statale di via Amendola n. 2 alla ditta Andreottti Valter di Vigarano Mainarda 
per l’importo netto di € 2.116,00 oltre I.V.A. ed alle condizioni del preventivo sopra indicati ed agli 
atti dell’ufficio tecnico; 

2) Di dare atto che la somma complessiva di €  2.581,52,comprensiva di I.V.A. e di somme a 
disposizione, è finanziata come segue: 

-  alla  Missione  1  -  Programma 11 -  CAP 150/10  del  Bilancio  in  corso,  aventi  la  disponibilità 
sufficiente; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è l’affidamento delle operazioni di sgombero e ripristino degli 
ambienti della scuola materna statale  complementari alla riapertura del plesso scolastico;

-  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell’art. 32 – comma 14 
- D. Lgs.vo n. 50/2016;

- il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei singoli lavori, previa verifica dell’esatto 
adempimento  della  prestazione,  esclusivamente  con  le  modalità  di  cui  all’art.  3  Legge  n. 
136/2010  (tracciabilità  dei  flussi  finanziari)  con  bonifico  bancario,  entro  30  giorni  dalla 
presentazione di regolare fattura;

- il contraente è stato scelto a norma dell’art. 36 - comma 2, lettera a) D.  Lgs.vo n. 50/2016, fra 
gli  elenchi  di  operatori  economici  presenti  presso  l’Ufficio  Tecnico  ed  aggiornati 
periodicamente. 

4) Di dare atto che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC 
on-line;

- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato 
attribuito il seguente Codice CIG Z2F2FA2352;

- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile     
2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,  a  norma dell’art.  54 del  D.  Lgs.vo n.  165/2001”,  l’art.  53  – comma 16 ter  – del 
medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento 
approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in 
caso di violazione il contratto è risolto di diritto. 

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:

per €  2.581,52 entro il 31/12/2020.  
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                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                     Marco Chiericati

                                                                                    (con firma digitale) 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI 

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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 10/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CHIERICATI MARCO )

con firma digitale
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