Comune di Trasaghis
Provincia di Udine

Determinazione n. 271 del 17/08/2020
Area Patrimonio e Manutenzioni
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE SCOLASTICHE IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO
DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI, IN CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID – 19. DETERMINA DI INDIZIONE CON APPROVAZIONE SCHEDA
PROGETTUALE DELLE FORNITURE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 25 febbraio 2002 esecutiva;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 27 del
18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 26 novembre 1997, integrato
e modificato con provvedimento del Consiglio Comunale 101 del 26 ottobre
1998;
Visto l’atto prot. n. 7037 del 4 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha
conferito l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa per l’Area
Amministrativa e per l’Area Patrimonio e Manutenzioni al dipendente dott.ssa
Di Lenardo Cristina dal 04.12.2019 fino a revoca;
Visto l’atto prot. n. 19 del 3 gennaio 2020 con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa per l’Area
economico/finanziaria alla dipendente dott.ssa Di Lenardo Cristina dal 3
gennaio 2020 fino a revoca.
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2020 con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2020 – 2022;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.05.2020 con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020 – 2022;
Comune di Trasaghis - Determina n. 271 del 17/08/2020

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 19.05.2020 con la quale veniva
approvato il Piano delle Performance periodo 2020/2022 e il Piano Risorse ed
Obiettivi PRO 2020;

Vista la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/22970 datato20/07/2020 del
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, con cui si comunicava che il Comune di Trasaghis
è beneficiario del contributo finanziario di Euro 6.000,00 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;
Vista la determina n268 del 14/08/2020 di nomina del RUP p.i. Riccardo
Stefanutti.
Vista la scheda progettuale delle forniture a firma del RUP di cui sopra, con cui
si stabiliva che l’importo totale soggetto a ribasso delle forniture di arredi e
attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti ammonta ad Euro 4.918,03 + IVA 22% per una spesa complessiva
soggetta a finanziamento pari ad Euro 6.000,00;
Atteso che tale attrezzatura verrà messa a servizio del plesso scolastico adibito
a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ubicato in Alesso –
Trasaghis, Via della Libertà 13;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad esperire una nuova procedura di
gara finalizzata ad affidare la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in conseguenza
all’emergenza sanitaria da COVID – 189
Considerato che:
- l’art. 58 del D.Lgs 50/2016 disciplina le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione;
- l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs
50/25016 sono obbligatori dal 18 ottobre 2018;
- che l’utilizzo del “mezzo elettronico” è garantito dalla Regione tramite
l’utilizzo della rete informatica regionale (e-appalti) oppure tramite il portale
degli acquisti in rete della pubblica amministrazione MePa;
Richiamati

- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale prevede prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

Ritenuto pertanto
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-

-

-

di procedere all’espletamento della procedura di appalto nella forma prevista
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento
della fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti, in conseguenza all’emergenza sanitaria da
COVID – 19, per un importo complessivo soggetto a ribasso di Euro 4.918,03
oltre ad IVA di legge, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi e
per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
che tale procedura, vista la tipologia e l’entità economica dell’appalto, assicura
largamente il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016
e garantisce contemporaneamente economicità, efficacia del procedimento
amministrativo e una notevole diminuzione delle tempistiche legate alla
realizzazione dei lavori/servizi/forniture;
di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul portale degli acquisti in rete della pubblica
amministrazione MePa;

Visto il Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2004/24UE”;
Assicurato che si provvederà, nel rispetto del Decreto Legislativo del
14.03.2013, n. 33 “Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici e
accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la
pubblicità, la trasparenza e la diffusione gratuita di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse
2) di approvare la scheda progettuale delle forniture a firma del RUP p.i.
Riccardo Stefanutti con cui si stabiliva che l’importo totale soggetto a ribasso
delle forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti ammonta ad Euro 4.918,03 + IVA
22% per una spesa complessiva soggetta a finanziamento pari ad Euro
6.000,00;
3) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura ufficiosa
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento
delle forniture di che trattasi stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello
del minor prezzo disciplinato dall’art. 95, comma 4, del medesimo decreto;
4) di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul portale degli acquisti in rete della
pubblica amministrazione MePa
5) di indicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- il fine perseguito dal contratto è l’affidamento della fornitura di arredi
e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento
tra gli studenti, in conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID – 19;
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- l’oggetto del contratto è la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
conseguenza all’emergenza sanitari da COVID – 19;
6) di attestare, di non trovarsi in conflitto, neppure potenziale, per quanto al
procedimento concluso con l’adozione del presente atto (art. 6 bis LN
241/1990 e s.m.i);
7) di assicurare che, nel rispetto del Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33
“Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e
previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, la trasparenza e la
diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Il Responsabile
dott.ssa Cristina Di Lenardo
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