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OGGETTO:  FORNITURA E POSA DI ARMADIATURE PER LA CREAZIONE DI UN AULA 

AGGIUNTIVA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELGERUNDO IN LOCALITA’ 

CAVACURTA PER L’ADEGUAMENTO DELLA STESSA ALLE NORME ANTICOVID-19 – 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che questo Ente è sorto il 01/01/2018 dalla fusione dei Comuni di Camairago e di 

Cavacurta istituito con la Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 29 pubblicata sul B.U.R.L in 

data 13/12/2017; 

 

Dato atto che Ente ha presentato la propria  candidatura nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO di 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 attingendo ai 

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) di cui al Prot. 13194 del 24.06.2020; 

Visto che nello specifico trattasi di forniture di arredi idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli edifici scolastici del Comune di Castelgerundo 

censito nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) ovvero, Scuola Primaria; 

Considerato che alla luce di quanto sopra e del numero di Popolazione scolastica 

territorialmente competente (superiore a 100) l'importo totale ammesso a finanziamento è pari 

ad €. 6.000,00 e secondo la ripartizione dei costi (comprensivi di IVA), il costo della fornitura 

degli arredi per la creazione dell’aula aggiuntiva ammonta ad € 5.600,00 Iva compresa; 

 

Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), secondo il quale 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le 

relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a)     il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)     l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)     le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

  

Richiamato l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che prevede l’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni 

stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-

qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; 

 

Richiamato l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che 

recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 

di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. 

 

Dato atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato 

dalla Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) ha previsto la possibilità dell’affidamento 

diretto per lavori con importo complessivo inferiore a € 40.000,00 senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) che prevede all’art. 1 comma 2 lett. a 

“affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

 

Considerato che presso la Scuola Primaria di Castelgerundo in località Cavacurta, ai fini 

dell’adeguamento della stessa alle norme Anticovid-19 è stata riscontrata la necessità di 

prevedere un’aula aggiuntiva nella Scuola Primaria, per consentire di creare ambienti per una 

maggiore distanza tra i banchetti degli alunni;  

 

Tenuto conto che l’intervento consiste nella fornitura di una composizione di armadiature ad 

ante battenti con ripiani completi di schienali di finiture strutturali delle dimensioni di cm 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


712,90 (larghezza) x 241,70 (altezza) e composta da n. 7 contenitori da 90 cm di larghezza e 

da n. 1 contenitori da 45 cm di larghezza oltre barre di irrigidimento verticali, orizzontali 

complete di fissaggi e agganci per consentire una maggiore distanza tra i banchetti degli 

alunni; 

 

Visto a tal proposito il preventivo della ditta Galli Mobili Snc di Galli Andrea F. e Filippo con sede 

in Via Padre Losi, 21 a Caselle Landi (Lo), P.iva 06524480966 che fornirà quanto sopra 

descritto per una somma complessiva di € 5.600,00 Iva compresa; 

 

Richiamato il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) che 

modifica il comma 450 dell’art. 1 della Legge 295/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevedendo 

che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05 

ottobre 2010 n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di pari o superiore a € 5.000,00 e al di 

sotto della soglia di rilevanza comunitaria; 

 

Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 

è stata data comunicazione dell’affidamento del Servizio all’AVCP che ha attribuito il seguente 

CIG ZEC2EC3069; 

 

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa di € 5.600,00 IVA compresa da imputare 

all’intervento 04021.03.043302 “Primaria: Manutenzione impianti e macchinari” del Bilancio 

2020; 

 

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”; 

 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2013 n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

Visto l’art. 26 comma 3 ed art. 27 del D.Lgs. 33/2013 (amministrazione trasparente); 

 

Visti gli artt. 183, 184, 185 e 191 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2020 con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 “Ratifica delibera variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022”; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 23/09/2020 “Variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione 2020/2022”; 

- il Decreto n. 3 del 09.01.2020 del sindaco, con il quale il sottoscritto è stato individuato 

Responsabile della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/00; 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

- Gli articoli 151 comma 4° e 153 comma 5° del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi al presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di incaricare la ditta Galli Mobili Snc di Galli Andrea F. e Filippo con sede in Via Padre Losi, 

21 a Caselle Landi (Lo), P.iva 06524480966, per l’intervento di adeguamento della Scuola 

Primaria alle norme Anticovid-19 e consistente fornitura di una composizione di 

armadiature ad ante battenti con ripiani completi di schienali di finiture strutturali delle 



dimensioni di cm 712,90 (larghezza) x 241,70 (altezza) e composta da n. 7 contenitori da 

90 cm di larghezza e da n. 1 contenitori da 45 cm di larghezza, per l’importo complessivo 

pari a € 5.600,00 IVA compresa; 

 

2. di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 5.600,00 IVA compresa per 

gli interventi sopra descritti, da imputarsi all’intervento 04021.03.043302 “Primaria: 

Manutenzione impianti e macchinari” del Bilancio 2020; 

 

3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 

2010, n. 136, alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG 

ZEC2EC3069; 

 

4. di liquidare la spesa relativa alle prestazioni a successivi provvedimenti di liquidazione, a 

presentazione di fatture, previo riscontro della regolarità della fornitura a prestazione 

eseguita, nonché della posizione contributiva del fornitore; 

 

5. di incaricare il Responsabile del procedimento all’emanazione degli atti di liquidazione 

necessari all’evasione della spesa; 

 

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del 

D.L. 10/10/2012, n. 174; 

 

7. di dare atto che l’ordinazione scritta entro il termine dell’esercizio finanziario costituirà 

documentazione valida ai fini dell’obbligazione dell’Ente nei confronti del fornitore, in caso 

contrario il presente impegno costituirà economia di spesa della previsione del bilancio cui 

si riferisce; 

 

8. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del competente 

Responsabile del servizio si intende reso, ai sensi del vigente regolamento comunale sui 

controlli interni, il prescritto parere di regolarità amministrativa ex art. 147 e seguenti del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

9. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On 

Line, e che nella sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente", alla 

voce "Provvedimenti" sotto sezione "Bandi di gara e contratti", saranno pubblicati i dati di 

cui all'art.1 comma 32 della legge n.190/2012 e le informazioni di cui all'art.37 comma 1 

del decreto legislativo n. 33/2013, a cura del responsabile che ha adottato il presente atto. 

 

10. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

adozione del provvedimento.                                        

 

   

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Servizio 5 - Tecnico 

 CLERICI RENZO / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


