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DETERMINAZIONE  N. 107  del  27-11-2020  -  Reg. Gen. 335 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO DITTA FG FORNITURE SRL-  Fondi Strutturali Europei  PON  "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  Asse II  Infrastrutture per l' 

Istruzione  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - CUP H11D20000900006 - CIG  

ZC72F56354 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

VISTI  i 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) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

  

VISTO  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”; 

 

CONSIDERATO che Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla 

sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco 

per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento 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, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
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istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del 

Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020; 

 

VISTO  la nota di autorizzazione con la quale si comunica che il Comune di Cenate Sotto è 

beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con 

le finalità dell’avviso;  

 
VISTA  la delibera  G.C. n. 87 del 19/11/2020 con la quale  si approvava la scheda progettuale 

sintetica  per la fornitura di arredi; 

 

VISTO il quadro economico di spesa della fronitura 

 
Descrizione Importi di Q.E. 

Fornitura arredi scolastici  12.295,09 

Somme a disposizione  

IVA 22% 2.704,91 

Totale fornitura  15000,00 €  

 

 

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; 

 

CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e rilevato che alla data odierna non sono attive 

convenzioni relative per la fornitura in parola; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura degli armadietti cosi come da scheda 

sintetica sopracitata;  

 

RICHIAMATI: 

- L’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, 

indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- L’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 

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; 

 

PRESO ATTO CHE: 

-l’art. 1 comma 2 lettera a )  della legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede l’ affidamento 

diretto per lavori d’ importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, d’importo inferiore a 75.000 

euro; 
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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; 

 

PRESO ATTO dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia: 

nella fornitura degli armadietti da posizionare presso la scuola secondaria di  I grado; 

 

DI procedere, in relazione all’importo dell’affidamento, in via autonoma consultando direttamente 

la ditta F.G. FORNITURE srl con sede in via G.B. Moroni 180 Bergamo in quanto presente sulla 

piattaforma Sintel e qualificata con il comune di Cenate Sotto e in possesso dei requisiti per la 

fornitura in oggetto; 

 

VISTA la richiesta d’offerta con allegata scheda tecnica inoltrata tramite Sintel in data 23/11/2020 

prot.  7393; 

 

VISTA l’offerta presentata dalla  ditta F.G. FORNITURE  srl tramite piattaforma Sintel in data 

25/11/2020  prot. n. 7486 , come da report allegato; 

 

RITENUTO CHE l’offerta presentata sia congrua e  soddisfacente per l’Amministrazione 

Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato con 

decorrenza 1gennaio 2015; 

 

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; 

 

PRESO ATTO della deliberazione, del C.C. n. 28 del 19/12/2019, con la quale si è approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2020/2022;  

 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

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; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 04.06.2019 di attribuzione dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 
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a. L’oggetto del contratto è la fornitura degli armadietti da posizionare presso la scuola 

secondaria di I grado cosi come descritti nella scheda sintetica approvata con 

delibera di G.C. n. 87 del 19/11/2020 -  CUP  H11D20000900006; 

b. L’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del d.lgs 50/2016; 

c. Si è consultato direttamente la ditta F.G. FORNITURE srl con sede in via G.B. 

Moroni 180 Bergamo in quanto presente sulla piattaforma Sintel e qualificata con il 

comune di Cenate Sotto e in possesso dei requisiti per la fornitura in oggetto; 

d. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta 

mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 

2. Di affidare la fornitura degli armadietti, cosi come descritti nella scheda sintetica approvata 

con delibera di G.C. n. 87 del 19/11/2020, alla ditta  F.G. FORNITURE srl con sede in via 

G.B. Moroni 180 Bergamo per un importo pari a €. 12.295,08 + iva di legge,  

 

3. Di imputare e assumere impegno di spesa di € 15.000,000 Iva compresa, al cap 3131  

intervento 2.02.01.09.003  del Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2020/2022, 

annualità 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. Di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico attribuendo al presente affidamento il seguente CIG ZC72F56354; 

 

5. Di dare atto che la spesa di € 15.000,00 secondo quanto previsto dal principio della 

competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 - viene imputata all’esercizio 2020 quando 

ne è prevista l’esigibilità; 

 

6. Di dare 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; 

 

7. Di dare atto della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrazione, ai sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

8. Di liquidare la somma di € 15.000,00 dietro presentazione di fattura elettronica e della 

regolarità della fornitura. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RAFFAELLA FORESTI 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 

 

 


