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Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento arredi aula segreteria 
didattica -Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19  – Fondi FESR – PON 
2014/2020 – ditta Diesse  srl

In data 13/08/2020 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa 
ed attribuzione di funzioni  dirigenziali  al  dipendente Zanardi  Arch. Fabio per  il  Settore Lavori 
Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive; 

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109  del 30/07/2019 è stato approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52  del 30/07/2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  81 del  20/12/2019 è  stata  approvata la  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2020/2022, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio 2020/2022 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 199 del 24/12/2019 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2020/2022;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi  dell’art. 
169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente;

Viste  le  successive Deliberazioni  di  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario e  al  Piano 
Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022;

Vista la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto  il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 
49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la Nota di Autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/20 pervenuta al 
prot.  com.  n.  8399/2020 ,  con la  quale  comunica  che  il  Comune di  Mesola  è  beneficiario  del 
contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione di Interventi di adattamento e di adeguamento 
degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, finanziati con risorse disponibili 
al  PON “Per  la  Scuola – Competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo 
specifico 10.7 “;

Vista la Delibera di G.C. n. 104/2020 con la quale si approva la  scheda progetto “Interventi di 
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza 
dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19”-  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

Considerato  che  scheda  progettuale  approvata  prevede  l’acquisto  di  arredi  e  le  attrezzature 
scolastiche  necessari  per  il  distanziamento  scolastico  per  le  scuole  dell’infanzia,  primaria  e 
secondaria di 1° grado comunali;



Viste le linee guida allegate alla nota  di Autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/20822 del 
13/07/20, con le quali vengono indicate le procedure per una corretta gestione e rendicontazione del 
finanziamento;

Ritenuto  provvedere  all’acquisto  degli  arredi  con procedure  di  gara  nel  rispetto  del  codice  dei 
contratti di cui al D.Lgs 50/2016:

Visto il  preventivo  di  spesa pervenuto dalla  ditta  Diesse srl  al  prot.  com.  n.  8689/2020 per  la  
fornitura di:
-Parete  protettiva  divisoria  per  aula  didattica  segreteria,  composta  da  n.5  moduli  con  struttura 
perimetrale in legno laccato bianco con scasso per vetro stratificato 3/3 trasparente, fissati a soffitto 
e pavimento , fornitura e posa , per un importo complessivo di € 2.125,25 oltre iva al 22% per 
complessivi € 2.592,81;

Visto  l'art.  36,  comma  2  lett  a)  del  D.lgs.50/2016,  il  quale  stabilisce  "Fermo restando  quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni  
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a)  per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza  
previa consultazione di due o più operatori…

Visto  il  Decreto  Sbocca  cantieri  DL 32/2019  ,  convertito  in  Legge  n.55  del  14/06/2019,  che 
confermano le modalità di affidamento diretto dei lavori per importi fino a 40.000 euro;

Visto inoltre l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo  
non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio;

Visto  il  D.L.  76/2020  (cd.  Semplificazioni),  che  all’articolo  1,  cita  “al fine  di  incentivare  gli  
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,  nonché al fine di far  
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza  
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto  
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del  
procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il  31  luglio  2021.”  In  particolare  la  disposizione 
prevede poi al  secondo comma che “Fermo quanto previsto dagli  articoli  37 e 38 del  decreto  
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa  
l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 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;

Visto quanto sopra;
Visto il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA



1)   di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa;

2) di affidare alla  ditta Diesse srl la fornitura di:
-Parete  protettiva  divisoria  per  aula  didattica  segreteria,  composta  da  n.5  moduli  con  struttura 
perimetrale in legno laccato bianco con scasso per vetro stratificato 3/3 trasparente, fissati a soffitto 
e pavimento , fornitura e posa , per un importo complessivo di € 2.125,25 oltre iva al 22% per 
complessivi € 2.592,81;

3) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto consiste nell’acquisto di beni per l’ adeguamento e  
l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19;
- l’oggetto del contratto è : Impegno di spesa ed affidamento arredi scolastici per aula segreteria 
didattica -Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19  – Fondi FESR – PON 2014/2020 
- l’importo del contratto è pari a € 2.125,25 oltre IVA di legge;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del lavoro ed a 
quanto sopra espresso;

4) di imputare la suddetta spesa di € 2.592,81 nel Bilancio Corrente Esercizio, come riportato nel 
prospetto che segue:

IMP.         684/2020           CUP: F46J20000280001                        CIG :  ZAA2DF7D09               
MISSIONE PROGR. TITOLO MACRO

AGGREGAT
O

CAP. CODICE PIANO 
DEI CONTI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

ANNO 
2020

ANNO 
2021

ANNO 
2022

004 002 2 02 1156 U. 
2.02.01.03.999

€ 2.592,81

Il responsabile del servizio tecnico
           (Arch. Fabio Zanardi) 
___________________________


