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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazione n.  224 del 22/08/2020

profilo 7345
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - Assunzione impegno di spesa per

l'acquisto di arredi scolastici ai fini dell'adeguamento spazi e aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Affidamento alla ditta Prisma Srl
tramite il Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip
Spa.

FUNZ./ISTRUTTORE PROPONENTE IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI F.to GIULIA GHINI
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Determinazione n.  224 del 22/08/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 75 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica 2020/2022 e sezione operativa
2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione n. 76 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 31/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale:
- si approvava la nota n. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020 e relativi allegati, inviata dal Ministero
dell’Istruzione, relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati nell’ambito delle azioni del Programma
Operativo Nazionale, azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” - interventi di adeguamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19”;
- si approvavano le SCHEDE PROGETTUALI, tra le quali figura quella relativa alla fornitura di banchi trapezoidali per
consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso l’Istituto Comprensivo Campagnola - Galilei;
- si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio
– Ambiente”;
- si dava mandato al R.U.P. di curare ogni successivo adempimento;

RITENUTO pertanto provvedere in merito;

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:
- l’art. 32, "Fasi delle procedure di affidamento";
- l’art 35, comma 1, che definisce le soglie di rilevanza comunitaria ai fini dell’applicazione del codice;
- l’art 36, "Contratti sotto soglia", che prevede:

* al comma 1, che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvenga nel
rispetto dei principi degli artt. 30 comma 1, 34 e 42 del codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione;

* al comma 2, la possibilità per le stazioni appaltanti, pur potendo ricorrere sempre alle procedure ordinarie, di
procedere all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art. 35 secondo le seguenti modalità:

 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (lett. a);

per affidamenti da 40.000 euro alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti (lett. b);

- l’art 37, commi 1 e 2;

VISTI:
- l’art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e s.m.i. e l'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. che impegna le
Amministrazioni pubbliche ad utilizzare per l'acquisto di beni e servizi le convenzioni Consip/Intercent ER, ovvero ad
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni;
- l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449
del medesimo articolo, le “Altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207;

RICHIAMATE le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” aggiornate con deliberazione Anac n. 636 del 10/07/2019, le quali prevedono che:
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“ 4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo
l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse
pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire
con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché
le principali condizioni contrattuali.
Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice
dei contratti pubblici.”

PRESO ATTO che:
- dai pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre
in linea generale, anche per affidamenti sotto i 40.000 euro, rispettare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza e tempestività, snellendo l'azione
amministrativa e riducendo i tempi procedimentali;

CONSIDERATO che i beni di cui al presente atto sono acquistabili per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ESAMINATA e VALUTATA positivamente la seguente proposta, disponibile a catalogo Mepa:
- ditta Prisma Srl, con sede a Sant’Antimo (NA), via Lecce 14, P.I. 03272351218, per n. 50 banchi trapezoidali con 2
ruote, gancio portazaino e griglia, per l’importo complessivo di € 4.965,40, Iva e trasporto inclusi;

RITENUTO pertanto provvedere tramite Ordine Diretto di Acquisto sul portale Mepa, assumendo idoneo impegno di
spesa di complessivi € 4.965,40 alla voce di spesa 6110.000.03;

VISTI:
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l’art. 21 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 151, comma 4, 183 e 184 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.”, gli art. 5 e 7 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, l’art. 6bis della Legge 241/1990 “Conflitto di interessi”, nonché il vigente Piano per la Prevenzione della
corruzione;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per l’anno 2020, la fornitura n. 50 banchi trapezoidali con 2 ruote, gancio portazaino e griglia alla ditta
Prisma Srl, con sede a Sant’Antimo (NA), via Lecce 14, P.I. 03272351218 tramite Ordine Diretto di Acquisto sul
portale Mepa;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 comma 2 del D.lgs 267/00, a carico del Bilancio di previsione 2020/2022 –
esercizio 2020 la somma di € 4.965,40 iva compresa come indicato nel prospetto sotto riportato:

ANNO  2020
CAPITOLO  6110.000.03
CREDITORE  Prisma Srl
IMPORTO  € 4.965,40 iva compresa
CIG - CUP il codice CIG assegnato è Z472E06D0A

il codice CUP è  E26J20000220006
COMPETENZA
ECONOMICA

Investimenti

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 267/2000:
- il contratto ha ad oggetto il servizio di fornitura di arredi scolastici;
- il contratto sarà stipulato mediante ordine sul portale Mepa gestito da Consip Spa;
- la scelta del contraente è effettuata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
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DI DARE ATTO CHE
-          l’esecuzione della fornitura è previsto nell’anno 2020 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto
disposto dall’art.183 del TUEL, è pari ad € 4.965,40 nell’anno 2020;
-          il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giulia Ghini - Responsabile del Settore Assetto ed Uso del
Territorio - Ambiente, ai sensi dell'art. 31 - comma 1°, del D.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- il Responsabile Unico del Procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 - comma 2° del D.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, nonché obblighi di astensione da parte del Responsabile Unico
del procedimento ed i dipendenti che hanno curato l’istruttoria del presente atto;

DI DISPORRE, trattandosi di una singola compravendita, di non applicare la ritenuta dello 0,50% come previsto
dall’art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e di subordinare comunque il pagamento alla verifica, da parte del
direttore dell’esecuzione/RUP, di regolare esecuzione del servizio e al rilascio di regolare documento unico di regolarità
contributiva;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa nei limiti dell’impegno assunto e nel rispetto di quanto disposto all’art.
31 del Regolamento comunale di Contabilità;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio ed Affari Finanziari per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e successivamente all’Ufficio
Segreteria per la pubblicazione.

Campagnola Emilia lì,  22/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”

Attestazione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il sottoscritto Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, vista la
“determinazione” nr. 224 del 22/08/2020, ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa con imputazione come sotto indicato:

Ent/Spesa Risorsa/Intervento Acc./Imp. Importo
S 6110.000.03 2020 - 00681 4.965,40

Il presente intervento è finanziato con le risorse stanziate in Entrata alla voce  150 000 07
“CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI. Progetto PON -Avviso 13194 del 24/06/2020 - FESR -
Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid-19- Covid 19.” Assegnate al Comune di Campagnola Emilia
con nota acquisita al prot. 6769-20.

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Responsabile
firmatario.

Campagnola Emilia, 29-08-2020

        IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

        F.to VEZZANI GIULIANA
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

1° Settore “Affari Generali e Istituzionali”

Ufficio di Segreteria

Il suesteso provvedimento è iscritto al n. 224 in data 22/08/2020 del “Registro annuale delle

determinazioni di impegno di spesa”.

Copia della presente “determinazione” viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio in

data odierna, per 10 giorni consecutivi dal 04-09-2020 .

Campagnola Emilia, 04-09-2020

Il Funzionario incaricato

F.to BEZZECCHI SARA


