
 
Proposta di Determina del UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Numero 192 del 11-08-2020

 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 414 del 11-08-2020

 
 

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - TRATTATIVA DIRETTA CON UN OPERATORE SU
MEPA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - "PON PER LA SCUOLA
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19" (CIG: Z662DF35C3).

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che l'Autorità di gestione del programma Operativo Nazionale "Per la scuola-
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 emanava, con nota prot. n. 13194
del 24.06.2020, l'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
Covid-19;
DATO ATTO:
-che questo Ente ha regolarmente provveduto ad effettuare la registrazione e
l’accreditamento al servizio “PON ISTRUZIONE Edilizia enti locali”, tramite il portale del
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione;
-che con Determina del Responsabile del Settore 1 Reg. Gen. n. 331 del 03 luglio 2020 è
stato nominato RUP dell’intervento relativamente alla fornitura dei beni in oggetto la
dipendente comunale sig.ra Orazia Guzzetta;
-che con Delibera di G.M. n. 81 del 03.07.2020, immediatamente esecutiva, è stata
approvata la proposta del dirigente scolastico prot.n. 8503 del 03.07.2020 per l'acquisto di
arredi scolastici quale misura volta a razionalizzare e ottimizzare gli spazi delle aule
scolastiche dei plessi di Alia e garantire il distanziamento sociale, per il contenimento del
rischio sanitario da Covid-19, a valere sull’avviso MIUR n.13194 del 24/06/2020;
-che con successiva delibera di G.M. n. 91 del 15.07.2020, immediatamente esecutiva, sono
state approvate le schede tecniche progettuali dell’Istituto Comprensivo Statale di Alia;  
- che con nota prot. n. 19240 del 07.07.2020, acquisita agli atti del protocollo generale
dell'Ente in data 08.07.2020 al n. 8734, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca in riferimento all'avviso di cui sopra, trasmetteva gli elenchi relativi agli enti ammessi
al finanziamento assegnando al Comune di Alia, la somma di €. 15.000,00;
-che con delibera di Giunta comunale n.106 del 05.08.2020, a seguito di nota integrativa
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trasmessa dal dirigente scolastico, prot. n. 10086 del 30.07.2020 veniva riapprovata la
scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi per l’Istituto Comprensivo Statale di
Alia, redatta tenendo, tra l'altro, dell'ordine di priorità fissato dal medesimo Istituto e, in
particolare, banchi monoposto, lavagne e sedie;
DATO ATTO che il quadro economico della fornitura per l’importo complessivo di euro
15.000,00 è costituito dalle seguenti voci:
 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo fornitura arredi scolastici            € 12.295,08
somme a disposizione                              
iva al 22%                                                 €  2.704,92
arrotondamenti                                         €        0___
totale complessivo                                  € 15.000,00

-che a norma dell'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 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 150.000,00 euro;
-che l’art. 40 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i, che impone l’obbligo di uso
dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
-che a tal fine risulta possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Mepa) operante presso CONSIP e, nel caso di specie,
consultare, in considerazione che trattasi di beni con caratteristiche standard, il catalogo-
offerte in relazione alle rispettive categorie di aggregazione “Arredo e complementi di
arredo”;
 VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
applicazione dei quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che la procedura ex art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, previa
trattativa diretta su MEPA con un operatore individuato a seguito di valutazione comparativa
dei costi della fornitura è consentita dalla norma per importi di forniture di beni da affidare,
fino ad € 150.000,00, risulta il sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto così da
assicurare la speditezza dei tempi procedurali ed un processo di acquisizione in termini
temporali ristretti, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, previsti all’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che la scelta della procedura di acquisto a mezzo trattativa diretta con un
operatore economico, rappresenta una modalità semplificata, stante le ragioni di estrema
urgenza, e consente in tempistica ristretta di assicurare la consegna dei beni acquistati entro
la data di avvio dell'anno scolastico presso l'indirizzo di ogni singolo plesso scolastico;
DATO ATTO
- il fine da perseguire è la fornitura urgente di arredi scolastici finalizzati al distanziamento
sociale anticovid-19 per iniziare l’anno scolastico in tutta sicurezza;
 -che l'oggetto è l'appalto di sola fornitura di arredi scolastici, le cui caratteristiche tecniche
sono riportate nella scheda sintetica oggetto dell’intervento e documentazione amministrativa
di riferimento, in particolare nel capitolato speciale di appalto;
-che secondo quanto previsto all’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto
potrà essere stipulato attraverso l’invio a sistema Mepa del “Documento di Stipula”
sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore;
-che la scelta del contraente può essere effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
Decreto Legge n. 76/2020, previa Trattativa diretta sul Mepa rivolta ad un operatore in
possesso dei requisiti previsti nell’allegato Disciplinare di Gara ed accreditati nel Mepa per la
categoria cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;
-il termine per la ricezione dell’offerta è fissato in giorno 1 (uno) decorrente dalla data di
richiesta sul Mepa, e comunuque entro il termine più breve consentito, stante l'urgenza di
provvedere alla fornitura di cui trattasi per consentire l’avvio delleattività didattiche in tutta
sicurezza;
-che per l’individuazione dell’operatore economico, è stata effettuata una valutazione
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comparativa dei costi per beni standard;
-che la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, è esonerata dal
pagamento del contributo di gara, da versarsi all’ANAC;
-che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG Z662DF35C3;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29
gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il
Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis
del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.51, commi 2 e 3, della legge 142/1990,
come modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre
1998, n. 23, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione sindacale n.29/2017 e successiva n. 32/2017  , con le quali sono
stati nominati i Responsabile dei  Settori;
VISTO l’art. 6 del Codice di Comportamento;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale R.G. n.331 del 03 luglio 2020, con la quale è
stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di cui in oggetto;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 e successive modifiche;
VISTO Decreto-legge 16luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”.
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022 è in corso
di formazione;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n.267/2000, che autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento;
VISTO il DUP per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Municipale
n.70 del 10 giugno 2020;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

P R O P O N E
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2-di indire, per l’affidamento della “Fornitura arredi scolastici - PON 2014-2020 - Interventi
di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid-19” (CIG Z662DF35C3), procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
Decreto Legge n. 76/2020 tramite trattativa diretta con l’operatore economico Prisma s.r.l.
P.I. , attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), con utilizzo
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della piattaforma informatica ministeriale www.acquistinretepa.it;
3-di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. 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. 666.3 Descrizione ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
ALL’EMRGENZA COVID-19 FESR PON 2014-
2020

 

Intervento ---------- Miss/Progr.  ----------- PdC
finanziario

 ----------

Centro di
costo

 ---------
--

Compet.
Econ.

 ----------- Spesa non
ricorr.

 ----------

SIOPE  --------- CIG Z662DF35C3 CUP  
Creditore    

Causale FORNITURA ARREDI SCOLASTICI

Modalità
finan.

  

Imp./Pren.
n.

 ---------
-

Importo  €.15.000,00 Frazionabile
in 12

 ------

 

4-di approvare, il disciplinare di gara, allegato alla presente e della stessa costituente parte
integrante sostanziale, unitamente all'all. 1, all. 2, all. 3, all. 4, all. a), all.b), all.c),  da
pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del Mepa;
5-di disporre il termine per la ricezione dell’offerta fissato in giorno 1 (uno) e comunque
entro il termine più breve consentito per accelerare ulteriormente la procedura, decorrenti
dalla data di pubblicazione della richiesta su Mepa, in considerazione dell’urgenza di
provvedere alla fornitura di cui trattasi per consentire l’avvio delle attività didattiche in tutta
sicurezza;
6-di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto e relativi aggiornamenti sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.alia.pa.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi e nelle forme di legge;
7-di dare atto:

    -della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

  - che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020,
con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del
settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;

   -che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (e
smi) è la sig.ra Guzzetta Orazia, nominato con Determina del Responsabile del Settore 1
R.G. n. 331 del 03.07.2020;
  -che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza
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dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
 -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive
modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2
luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del
processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

                                                                                   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                                                                                                                       

Sig.ra Orazia GUZZETTA
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
 

- di approvare e fare propria la proposta di determinazione dicui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

                                                                                                                                                                                      
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                                                                    Incaricata di Funzioni Dirigenziali     

                                                                                                                                                                                          
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 - bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000:
 
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.99.999 666.3 632 15.000,00 0,00 0,00

.

.

 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo
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provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

.

.

.

 
 

Dalla Residenza Municipale, 11-08-2020
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SANTA SIRAGUSA
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