FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE.
IMPEGNO DELLA SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
SERVIZI EDUCATIVI – CULTURALI - SPORTIVI
VISTO l'art. 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13 giugno 1991
e, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 13 del 30 aprile 2013, che prevede l'adozione da parte dei
dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTO il Decreto sindacale n. 45 del 27/12/2019, di nomina per l’anno 2020 in qualità di
Responsabile del Settore VIII e della Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022” n. 77
del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 - APPROVAZIONE.-” n. 78 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/04/2020, all’oggetto “VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI
DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.”, dichiarata immediatamente
eseguibile;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale
n. 188 del 30/12/2019, all’oggetto
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 20202022”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 03/04/2020, all’oggetto “VARIAZIONE
AL PEG CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS.
267/2000 E SS.MM.II.”, dichiarata immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria del procedimento del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 23 c. 5 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore
VIII – Elvio Dante;
ATTESO che nell’ambito delle locali Scuole primarie e secondaria, si è evidenziata la necessità di
provvedere all’acquisizione di arredi e attrezzature funzionali alle attività didattiche, necessità che
si è ulteriormente precisata in funzione dell’attuale emergenza sanitaria conseguente all’epidemia
da COVID-19 e delle ricadute della stessa sull’organizzazione operativa e funzionale delle singole
scuole;
RILEVATO che, a seguito degli incontri intervenuti tra questo Ente e la Dirigenza scolastica
competente, sono state definite nello specifico le complessive esigenze in materia con riferimento
alle singole scuole del territorio, esigenze la cui soddisfazione si rende indispensabile per garantire
l’inizio e la prosecuzione del prossimo anno scolastico in ottemperanza alle prescrizioni
organizzative da adottarsi con il fine primario di della tutela degli alunni e del personale ivi
operante;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 79 del 22/07/2020, con la quale, per le ragioni ivi precisate, si
approvava la scheda progettuale sintetica unica per gli edifici scolastici del territorio comunale
afferenti all’Istituto comprensivo di Vado Ligure;
ATTESO che in detta scheda si precisava, per tipologia e quantità, il complesso degli arredi e delle
attrezzature scolastiche necessarie ai fini di cui in argomento;
PRESO ATTO che, in sede di variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione
2020/2022, sono state reperite le risorse necessarie al soddisfacimento totale delle forniture relative
ai beni elencati;
RILEVATO che, sulla base del contenuto della scheda approvata con la richiamata deliberazione
G.C. n. 79/2020, risulta necessario provvedere all’acquisizione, fra l’altro, dei seguenti arredi nel
numero totale a fianco riportato:
 n. 90 sedie regolabili in altezza;
 n. 90 banchi monoposto regolabili;
CONSIDERATO che, ai fini di cui in parola, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L.
135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere
all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalla Consip S.p.A.;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso
al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
attraverso tre modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA), la richiesta di offerta
(RdO) e la trattativa diretta;
PRESO ATTO che nella sezione relativa al mercato elettronico (MEPA) risulta presente ed attiva
l’offerta relativa ai prodotti precitati nell’ambito del Bando concernente “Arredi e complementi di
arredo”;
VISTI del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 l’art. 32 comma, 2, il quale dispone che nella procedura di affidamento di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), 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, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
 l’articolo 36, comma 2, lettera a), che prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000, possano avvenire mediante affidamento diretto;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduto da apposita determinazione indicante:
 il fine che si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
 le modalità di scelta del contraente.
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del contratto è di attrezzare le scuole in
argomento con arredi e complementi di arredo idonei alle specifiche necessità;





il contratto ha ad oggetto la fornitura dei suddetti arredi e complementi di arredo nelle
quantità corrispondenti alle disponibilità finanziarie richieste e le clausole essenziali sono
contenute nell’offerta di acquisto;
il ricorso allo strumento dell’O.D.A. del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede
l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del contratto a mezzo sottoscrizione
in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
il contraente viene scelto a trattativa privata diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ATTESO che, nell’ambito del MEPA, è stato individuato quale fornitore dei beni di cui in oggetto
la ditta “La Lucerna” s.a.s. di Cuneo, Via Mondolè 10, P.I. 01976920049, la quale, in tale contesto,
ha inserito i prodotti confacenti alle esigenze sopra citate;
RILEVATO che, in funzione di quanto occorente alle scuole primarie e secondarie del territorio e
sopra numericamente evidenziato, si evidenziano i prodotti di seguito elencati, nelle quantità ed ai
prezzi a fianco di ciascuno riportati:
- Art. 54-3082
sedie regolabili in altezza
€ 75,50/cad q.tà 90
€ 6.795,00=;
- Art. VAS1107
banchi monoposto regolabili € 137,00/cad q.tà 90
€ 12.330,00=;
per un totale di complessivi € 19.125,00=, oltre IVA;
RILEVATO che la spesa, comprensiva di trasporto e posa in opera dei prodotti acquistati,
ammonta a complessivi € 23.332,50=, IVA di legge compresa;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla fornitura di cui in argomento impegnando la somma
all’uopo occorrente;
DATO ATTO che:
- il C.U.P. assegnato al progetto di cui alla procedura in oggetto, ai sensi della Legge 17/05/1999,
n. 144, è il seguente: G46J20000180001;
- il C.I.G. relativo alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010, è il seguente:
ZF92DDA622;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
1)- di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 23.332,50=, IVA inclusa, a
favore della ditta “La Lucerna” s.a.s. di Cuneo, Via Mondolè 10, P.I. 01976920049, quale
corrispettivo per la fornitura del seguente materiale;

-

Art. 54-3082 - sedie regolabili in altezza € 75,50/cad., q.tà 90,
€ 8.289,90=, IVA inclusa;
Art. VAS1107 - banchi monoposto regolabili € 137,00/cad., q.tà 90, € 15.042,60=, IVA inclusa;

2)- di provvedere in ordine alla fornitura di cui in parola mediante ordine diretto di acquisto sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip S.p.A;
3)- di imputare la precitata spesa di € 23.332,50= al Cap. 10460/12 “PON ISTRUZIONEGESTIONE EDILIZIA PER ENTI LOCALI-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (FIN
CAP. ENTRATA 3177) (Missione 04 - Programma 07 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano
Finanziario V U.2.02.01.03.999 - Esigibilità 2020), del Bilancio dell’esercizio corrente, che
presenta la necessaria disponibilità;
4)- di dare atto che:
- il C.U.P. assegnato al progetto di cui alla procedura in oggetto, ai sensi della Legge 17/05/1999,
n. 144, è il seguente: G46J20000180001;
- il C.I.G. relativo alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010, è il seguente:
ZF92DDA622;
5)- di dare atto altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6)- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti
conseguenti.
Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147bis del
D.Lgs. n. 264/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del
funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore VIII - Cultura Istruzione Sport
Data 03 agosto 2020
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