DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I Dipartimento\\Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione

Registro Generale:
N° 1 0 4 6 del 28/07/2020

OGGETTO: Fondi strutturali Europei PON "per la Scuola", fornitura arredi
Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. Cup.B96D2000008006, CIG.
Z982DCDF6D

Il Dirigente SCARAMELLA GIUSEPPE

OGGETTO

Fondi strutturali Europei PON "per la Scuola", fornitura arredi Ditta
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. Cup.B96D2000008006, CIG.
Z982DCDF6D
IL DIRIGENTE DEL I Dipartimento
Fondi strutturali Europei PON “per la Scuola”, fornitura arredi Ditta BORGIONE CENTRO
DIDATTICO SRL. Cup.B96D2000008006, CIG. Z982DCDF6D

Visti:
-

IL DIRIGENTE
la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 20/04/2020 di approvazione del Bilancio
di previsione dell’esercizio 2020, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;
il Decreto N.33 del 01/08/2019 di conferimento dell’incarico di nomina del Dirigente del
Servizio;

Premesso:
−

−
−
−
−

Che il Miur ha pubblicato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”
prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del
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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione
dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza
e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi
di riqualificazione degli edifici scolastici”;
Che a seguito del suddetto avviso è stata proposta la Candidatura N.1032101 per un
importo di €110.000,00 per Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici;
Che con nota R.G. n.U.0019240 del 07/07/2020 è stata resa nota la pubblicazione delle
graduatorie regionali;
Che il Comune di Palestrina è stato inserito nelle graduatorie dei finanziamenti per
l’importo di € 110.000,00;
Che in data 15 luglio 2020 è risultata disponibile sulla piattaforma del Miur la “Nota di
Autorizzazione” con la quale si comunica che il Comune di Palestrina è beneficiario del
contributo finanziario di € 110.000,00;

Vista:
−
−

La determina del dipartimento Amministrativo n.1022 del 23/07/2020 di nomina del Rup, dr.
Giuseppe Scaramella;
La determinazione n.1032 del 27/07/2020 del Dipartimento Amministrativo con la quale si è
proceduto ad approvare la “Scheda progettuale sintetica” delle forniture con descrizione dei
beni da acquistare con riferimento alla tipologia e caratteristiche generali, e relativa agli
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, prot. AOODGEFID n. 13194 del 24
giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del 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) e dell’Obiettivo specifico
10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”,
per un quadro economico totale di €110.000,00;
Vista la “Scheda progettuale sintetica” delle forniture (con inseriti i codici relativi agli edifici
scolastici) con descrizione dei beni da acquistare con riferimento alla tipologia e caratteristiche
generali, e relativa agli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, prot. AOODGEFID n.
13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del 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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –
“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, per un quadro economico
totale di €110.000,00;
Dato atto che è stato acquisito e assegnato il C.U.P. relativo agli “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19” – il cui codice è il seguente B96D2000008006;
Viste le normative vigenti che dispongono l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o delle piattaforme elettroniche di acquisto
regionali ed in particolare:
- l'
art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l’ art. 7, comma 2, D.L. n. 52/ 2012
- l’art. 1, D.L n. 95/2012;
e fermo restando l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità CONSIP come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti;
Rilevato che i contratti stipulati in violazione degli obblighi normativi sopra elencati costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed erariale;
Consultato il sito www.acquistinretepa.it e rilevato che alla data odierna è attivo il Bando Beni;
Considerato che è stata fatta una ricerca di mercato sul MePA e che la ditta BORGIONE CENTRO
DIDATTICO SRL ha a disposizione gli arredi richiesti a prezzi e condizioni di consegna vantaggiosi
per l’Ente;
Ritenuto opportuno avviare una Trattativa Diretta n. 136488 con la ditta BORGIONE CENTRO
DIDATTICO SRL per gli arredi seguenti:
4

MOBILE H150 ANTE ARANCIONI L.B

100

SEDIA L.SICURA FAGGIO 38h

100

SEDIA L.SICURA FAGGIO 34h

27

CASELLARIO L.BLANCA 9 VANI ALT

27

MOBILE 2 ANTE cm 150h

13

TAVOLO L.BASIC RETT.70h

4

MOBILE cm 76h

Ritenuto sussistano le condizioni di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta n. 136488 alla
Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via Gabrielli 1 – 10077 SAN MAURIZIO
CANAVESE (TO) P.IVA 02027040019, che ha presentato di € 22.031,52 oltre IVA;
DATO ATTO CHE:
− le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella Trattativa Diretta n. 136488 che
sarà trasmesso tramite acquistinretepa.it alla Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
– Via Gabrielli 1 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) P.IVA 02027040019, di €
22.031,52 oltre IVA;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di:
4

-

MOBILE H150 ANTE ARANCIONI L.B

100

SEDIA L.SICURA FAGGIO 38h

100

SEDIA L.SICURA FAGGIO 34h

27

CASELLARIO L.BLANCA 9 VANI ALT

27

MOBILE 2 ANTE cm 150h

13

TAVOLO L.BASIC RETT.70h

4

MOBILE cm 76h

le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nell’ordine diretto di acquisto;
i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in
parola;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
Dato atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
Richiamata la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione;
Visto il codice CIG Z982DCDF6D relativo alla prestazione oggetto del presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Vista la “Nota di Autorizzazione” AOODGEFID/20822 con la quale si comunica che il Comune di
Palestrina è beneficiario del contributo finanziario di € 110.000,00 e ritenuto di accertare sul cap.
di entrata 5530 suddette somme, 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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –
“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il

miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”,;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap 26390 del bilancio di previsione
finanziario Annualità 2020 sufficientemente capiente;
Attesa la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
Verificata la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1) Di approvare la Trattativa Diretta n. 136488;
2) di procedere all’acquisto del materiale arredi scolastici dalla Ditta BORGIONE CENTRO
DIDATTICO SRL – Via Gabrielli 1 – 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) P.IVA
02027040019 per un importo di € 22.031,52 oltre IVA per un totale di € 26.878,45 IVA
inclusa;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.

26390

Miss./Progr.
Centro
costo

Descrizione
PdC finanz. U.2.02.01.03.000

di

Spesa
ricorr.

non

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

Z982DCDF6D

CUP

B96D20000080
06

Creditore

DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL

Causale

Fornitura arredi scuole – PON – DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO
SRL

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Finanz.
FPV
Importo

da

26.878,45

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
Data prevista esecuzione
lavoro/fornitura

Scadenza pagamento

sett 2020

Ott. 2020

Importo
26.878,45

5) di dare atto che la spesa in oggetto non è frazionabile ed ha natura indifferibile, in quanto
necessaria a garantire la sicurezza degli alunni fino alla fine dell’esercizio scolastico;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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 cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Dott. Giuseppe Scaramella;
10) Di dare atto della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza
dell'
azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
11) Di comunicare al fornitore, contestualmente all’aggiudicazione, l’impegno di spesa, il codice
CIG, il codice CUP e il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica
12)
–
–

di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Determinazione N° 6 2 2 del 28/07/2020

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Area: I Dipartimento
Servizio: Cultura, Turismo Sport, Tempo Libero, Pubblica Istruzione
Oggetto della determinazione:
Fondi strutturali Europei PON "per la Scuola", fornitura arredi Ditta BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL. Cup.B96D2000008006, CIG. Z982DCDF6D
Determinazione N° 6 2 2 del 28/07/2020
PEG

M.

P.

T.

M.

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente
atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. INNOCENZIO MARIANI

Determinazione N° 6 2 2 del 28/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'
Albo Pretorio on-line del
Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.palestrina.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della legge n.267/00.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'
originale del presente atto ai sensi
dell'
art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi
dell'
art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Determinazione N° 6 2 2 del 28/07/2020

