
DETERMINAZIONE
n. 70 del 10/03/2021

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  -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - CIG: Z992E126E1 - CUP: I36J20000520001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-  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,  facente parte del  programma: 
“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”;

- CHE, a seguito dell’inoltro al MIUR della propria candidatura, il Comune di Vigarano Mainarda è 
stato inserito delle graduatorie con un contributo di Euro 28.000,00 (progetto codice: 10.7.1A-
FESRPON-EM-2020-382);

-  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:
Fornitura di arredi per la Scuola Materna “G. Rodari”, per la Scuola Primaria “A. Costa” e per la  
Scuola Media Statale “G. Galilei”, per un importo netto di Euro 11.819,66, oltre I.V.A. 22% di Euro 
2.600,33 e quindi per un totale complessivo di Euro 14.419,99;

-  CIO’ PREMESSO,  richiamata integralmente la  Determinazione n.  309 del  04/09/2020 con la 
quale si è affidata 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 S.p.A. 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 
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Euro 11.819,00,  oneri  di  sicurezza pari  a  zero,  IVA 22% pari  ad Euro 2.600,18,  per un totale 
complessivo di Euro 14.419,18;

- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 14.419,18 per l’intervento in oggetto è finanziata 
al Capitolo 1944, in conto dell’impegno n. 370/2020;

-  DATO  ATTO che  per  l’espletamento  della  fornitura  sono  stati  rispettati  qualitativamente  e 
quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti ai sensi del Disciplinare di gara e la 
spesa è contenuta nei limiti dell’impegno;

-  VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal  Responsabile del Settore 
Tecnico Ing.  Alessandra  Campagnoli, dal  quale  risulta  un  credito  netto  della Ditta di  Euro 
11.819,00, non avendo corrisposto alcun acconto;

- VERIFICATO che il DURC acquisito agli atti d’ufficio, risulta regolare ed in corso di validità fino al 
03/06/2021 e che la ditta  ha presentato la comunicazione riguardo al  disposto dell’art.  3 della 
Legge n. 136/2010 e successive modifiche, circa l’assunzione degli  obblighi di  tracciabilità dei 
flussi finanziari;

- VISTA la fattura n. V3-5368 del 27/02/2021 di complessivi Euro 14.419,18 presentata dalla ditta 
Borgione Centro Didattico s.r.l., acquisita con protocollo n. 3550 del 08/03/2021;

-  VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;

-  RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

-  VISTI  gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

-  DATO ATTO  che nelle more dell’approvazione del  Bilancio 2021/2023 si  applica il  regime di 
esercizio provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;

PROPONE

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal Responsabile 
del Settore Tecnico Ing. Alessandra Campagnoli ed agli atti del Comune.

2)  Di liquidare in favore della Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l.  di Maurizio Canavese (TO), 
come da fattura n. V3-5368 del 27/02/2021 prot. 3550 del 08/03/2021 la somma complessiva di 
Euro  14.419,18  per  la  fornitura  di  arredi  scolastici  per  le  Scuole  dell’Infanzia,  Primaria  e 
Secondaria di Primo Grado del Comune di Vigarano Mainarda.

3) Di  dare  atto  che  la  somma  di  Euro  14,419,18 è  finanziata  al Capitolo  1944,  in  conto 
dell’impegno n. 370/2020.

4) Di dare atto che per la suddetta fornitura sono stati assegnati i seguenti codici:

Determ. n. 70 del 10/03/2021 pag. 2/3



◦ CIG: Z992E126E1
◦ CUP: I36J20000520001.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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