COMUNE DI SAN GREGORIO D’IPPONA
(PROVINCIA VIBO VALENTIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N. 168
Del 09.12.2020

OGGETTO:

Avviso pubblico 13194/2020
per interventi di
adeguamento e adattamento funzionale spazi aule scolastiche
in conseguenza emergenza COVID-19 - Impegno spesa per
fornitura di materiale didattico scuola infanzia ed approvazione
del materiale da acquisire.- Affidamento fornitura ditta Camillo
Sirianni e Pollice Verde -

ILRESPONSABILEDELSERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto n. 4 del 06.11.2020 del Sindaco di questo Comune con il quale ha
disposto l’assegnazione delle funzioni di responsabile delle Area Tecnica con il potere di
assumere gli atti d’impegno e di liquidazione;
VISTA la Delibera del C. C. n. 80 del 05.08.2020, relativa all’approvazione del bilancio previsione
2020 pluriennale esercizi finanziari 2020/2022;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione della commissione
Straordinaria
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.
VISTO l’avviso pubblico n. 13194 del 24.06.2020 con il quale il MIUR ha ammesso a
finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti locali per lavori e/o forniture di arredi e
beni idonei, a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti/scolari in conseguenza
all’emergenza COVID-19;
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 24.6.2020 con la quale questa
Amministrazione Comunale ha inteso aderire all’avviso pubblico suddetto, nominando il
sottoscritto responsabile del servizio area tecnica quale RUP per la pratica di che trattasi;
VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL., detta al responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno alfine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
la cui violazione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
Atteso che si rende indispensabile procedere con sollecitudine ad individuare la fornitura degli
arredi e dei beni indispensabile all’edificio della scuola dell’infanzia ritenuti necessari a favorire
l’adattamento degli spazi causa l'emergenza COVID-19;
Che la spesaconsentita dall’avviso pubblico del MIUR n. 13194/2020 per tali forniture ammonta
ad € 6.000,00complessive ed allo scopo è stata predisposta una scheda progettuale delle

forniture ritenute essenziali per l’adattamento degli spazi scolastici in conseguenza alla
emergenza COVID-19;

Vista la scheda progettuale riguardante tavolini esagonali con sedie in polipropilene e una
macchine per la pulizia dei pavimenti,fondamentale per una maggiore purità nei riguardi dei
bambini della scuola;
Visto il quadro economico contenente le quantità della fornitura e l’importo della somma
necessaria ammontante complessivamente ad e 5993,18 iva compresa;
Visto il preventivo presentato dalle ditte Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco sas da
Soveria Mannelli (CZ) relativo alla fornitura di 29 tavolini esagonali e 62 sedie in polipropilene per
complessive e 4293,18 ed il preventivo della ditta Il Pollice Verde di Farfaglia B&C sas da Vibo
Valentia relativo alla fornitura di una macchina elettrica lavapavimenti;
Vista la deliberazione Commissione Straordinaria n. 107 del 16.09.2020 con la quale è stata
approvata il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici lavori servizi e
forniture, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, che prevede che per il predetto
tipo di spesa si può procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di altri
preventivi, tenendo conto della congruità dei prezzi e della celerità della fornitura;
DATO atto, inoltre, che:
•
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
•
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai
40.000 e non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
•
L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di
ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo
superiore ai 5.000 euro.
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,e all'art. 6 del “Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di San Gregorio D'Ippona ai sensi dell'art. 54,
comma 5, del D. Lgs. 165/2001”;
VISTO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2016-2018” con unito il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 06 del 14.01.2018;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, valido sino al 21.03.2021;
Dato atto che per gli adempimenti di cui all’art. 100 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i, sarà richiesta
informativa antimafia ;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
– che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
– che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
–

il fine che il contratto intende perseguire è quello di allietare le festività natalizie nel Paese;

–

l’oggetto del contratto è acquisire il servizio di luminarie per il paese

– il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale accettando il servizio ed
emissione di fattura;
–

il criterio di affidamento è quello previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto dover provvedere all’ assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA
La premessa che si intende integralmente riportate è parte integrante del presente atto;
di approvare la scheda progettuale delle forniture contenenteil quadro economico della
fornitura necessaria per interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi delle
scuola dell’infanzia in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID 19
di impegnare in favore ditta Il Pollice Verde di Farfaglia B&C sas da Vibo Valentia partita IVA
03045030792lasommadi€. 1700,00 iva compresaperla fornitura della macchina pulitrice
elettrica, ed € 4293,18 iva compresa a favore della ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo
Francesco sas partita iva 01932130790 per la fornitura di n. 29 banchi esagonali e 62 sedie in
polipropilene, affidando loro la fornitura,come sopra elencata, degli arredi ed attrezzature
idonei a favorire il necessario distanziamento degli spazi nella scuola dell’infanzia;
di far fronte alla relativa spesa complessiva di € 5993,18 con il finanziamento previsto
dall’Avviso pubblico n. 13194/2020 che sarà registrato nell’apposito capitolo del bilancio
comunale anno 2020 ;
Di assicurareche i rispettivi CIG saranno registrati non appena si accerti l’effettivo
finanziamento del MIUR;
Dare Atto che istruttore e responsabile unico del procedimento, della presente, ai sensi
dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il responsabile dell’area tecnica. Geom. Domenico
Suriano il quale con la sottoscrizione della presente, attesta l'insussistenza, anche potenziale,
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001”;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

Trasmettere il presente atto al responsabile area finanziaria per parere favorevole di regolarità
contabile ed in relazione al disposto di cui all' art. 147 bis e 151 del D.Lgs 267/2000;.
Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica, in
alternativa presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica;
Dispone che la presente determinazione sia trasmessa;
- allo ufficio preposto del MIUR;
- al Responsabile Servizio Finanziario per il parere e controllo di competenza;
- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Firmato all’Originale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA
F.to (D. Suriano)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile
ed in relazione al disposto di cui all' art. 147 bis e 151 del D.Lgs 267/2000 si attesta la copertura
finanziaria sul codice voce indicato in determina
IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(G. Baldo)
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IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA
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