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DETERMINA N. 313 DEL 05/08/2020 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – FONDI 
STRUTTURALI DI INVESTIMENTO EUROPEI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA COVID 19  - CUP. H46J20000390005 – CIG 
Z4C2DD9FB4 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE 
PER I PLESSI SCOLASTICI DON MILANI E PARINI   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
 

Premesso che al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di 
contenimento del rischio sanitario da COVID 19, in vista della ripresa delle attività didattiche a 
settembre, il Ministero dell’Istruzione ha previsto lo stanziamento di € 330 milioni, a valere sul PON 
“Per la scuola 2014/2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale FESR” a favore di tutti gli Enti 
locali proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la 
competenza ai sensi della L. 11/01/1996 n. 23; 

Visto l’avviso pubblico a oggetto “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19”; 

Preso atto che la finalità è di realizzare 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 scolastico delle Regioni, tra cui la Lombardia, per adottare 
misure funzionali al contenimento del rischio da COVID 19; 

Richiamata: 

- la deliberazione di G.C. n. 48 del 02/07/2020 ad oggetto “Adesione all'avviso pubblico per 
la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, diramato in data 
24/06/2020, dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale del Ministero dell’Istruzione. Direttive ed indirizzi.”; 

- la deliberazione di G.C. n. 49 del 02/07/2020 ad oggetto “approvazione scheda per la 
realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”; 

Preso atto che il Comune di Sovico ha presentato candidatura n. 1032514 prot. 13194 del 
24/06/2020 per l’ottenimento del contributo pari a € 40.000,00 come stabilito dal Bando sopra 
richiamato; 

Vista la “Nota di autorizzazione”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale, prot. 
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 del Ministero dell’istruzione con la quale viene comunicato al 
Comune di Sovico l’attribuzione del contributo di € 40.000,00; 

Preso altresì atto che, con la Nota di autorizzazione, gli enti locali beneficiari sono autorizzati a 
intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e adeguamento funzionale 
degli spazi e di acquisto di beni coerenti con le finalità del Bando; 
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Ritenuto, come da richiamata deliberazione di G.C. n. 49 del 02/07/2020, utilizzare il contributo 
per l’acquisto di arredi/attrezzature per l’adattamento e l’adeguamento degli spazi, degli ambienti e 
delle aule scolastiche dei Plessi Scolastici Don Milani e Parini; 

Visto il seguente quadro economico della fornitura oggetto della presente: 

Fornitura e posa in opera € 39.314,50 

Sommano € 39.314,50 

Iva 22% € 8.649,19 

Totale € 47.963,69 

Dato atto che il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia del Comune di Sovico 
è il responsabile unico del procedimento; 

Visto che ai sensi dell’art, 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 
comma 1 lettera a) del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti 
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante il codice identificativo (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
e che il codice CIG assegnato è il seguente: Z4C2DD9FB4 

Visto che il codice CUP assegnato all’intervento è il seguente: H46J20000390005; 

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

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di: 

a) per la scuola dell’infanzia – plesso Don Milani: 
- n. 120 spazi porta scarpe per bambini – uno per ogni singolo alunno 
- n. 3 tavoli bassi per alunni scuola materna per attività da svolgersi in nuove aule 
- n. 1 tappeti dimensioni circa 4,00*4,00 mt per gioco a terra bambini in nuove aule 
- n. 2 armadietti bassi con doppia anta per nuove aule 
- n. 1 armadi a tutta altezza per nuova aula 
- n. 1 armadio a scaffali bassi per deposito giochi nuove aule 
- segnaletica Covid-19 

b) per la scuola primaria – plesso Don Milani: 
- Tavoli aggregabili per lezioni all’aperto compreso di sedie – classe scuola primaria 

composta da 25 alunni  
- n. 3 scaffali aperti alti 
- n. 25 sedie per classi 5° elementare 
- n. 4 panchine per esterno 
- n. 1 armadio a scaffali bassi per deposito nuove aule 
- n. 2 cattedre con relative sedie 
- separè modulari per divisione atrio e refettorio 
- segnaletica Covid-19 

c) per la scuola secondaria – Parini: 
- n. 15 armadi da mettere negli atri – con chiusura 
- separè modulari – dobbiamo dividere sia gli atri che il refettorio – 
- n. 6 scrivania con seduta per attività nell’atrio 
- n. 10 armadi altezza 2,05 mt 
- n. 50 sgabelli 
- n. 1 cattedra per aula artistica 
- n. 4 tavoli per riunioni con n. 24 sedie  
- segnaletica Covid-19 



COMUNE DI SOVICO  
Provincia di Monza e Brianza 

 

e che non viene sviluppata alcuna progettazione stante la natura e le caratteristiche dei beni che 
ne consentono la puntuale descrizione in modalità semplificata; 
 
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 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. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti.”; 
Richiamati 
- l’articolo 1, comma 501 della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’art. 23 ter comma 3 della 
Legge n. 114/2014 stabilendo che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 
3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 
- l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, terzo periodo, che consente alle stazioni appaltanti, per lo 
svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo (contratti sotto soglia), di procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, fatti salvi 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 € 40.000,00, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 
- le linee guida ANAC n. 4 che prevedono, nel caso di affidamenti diretti per importi fino a € 
5.000,00, la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autocertificazione acquisita dall’operatore economico dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e speciale, ove previsti. In tal 
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione 
del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
Verificato che gli arredi/attrezzature sopra elencate sono presenti con riferimento ai metaprodotti 
MEPA all’interno del Bando BENI/arredi; 
Dato atto che si intende avvalersi dello strumento di affidamento previsto per legge per garantire 
un affidamento indubbiamente celere ed in forma semplificata, per ottenere conseguentemente 
riduzione dei tempi procedimentali e della fornitura in oggetto, tenuto conto che i prodotti necessari 
devono essere forniti e installati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 – scuola 
infanzia 07/09/2020 altre scuole 14/09/2020 – per poter garantire il rispetto delle attuali normative 
di emergenza COVID 19 in essere; 
Ritenuto quindi di precisare che: 
• l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di arredi/attrezzature per i plessi scolastici Don Milani e 
Parini al fine di eseguire tutti gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi 
scolastici in conseguenza all’emergenza COVID 19 
• il valore economico stimato in € 39.314,50 e inferiore a € 40.000,00; 
• fornitore: ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede legale in Via Rossini n. 11 a 
Giussano – P.IVA 00702470964  
 
• scelta della procedura: ordine diretto d’acquisto ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. cccc) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• ragioni della scelta del fornitore: disponibilità degli arredi e tempistica di fornitura compatibile 
con le esigenze di avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020; 
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• requisiti di carattere generale posseduti: art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016): iscrizione nel registro 
della Camera di Commercio di Monza e Brianza e con oggetto sociale coerente con la prestazione 
oggetto del presente affidamento con precisazione che nel Registro delle Imprese non risulta 
iscritta alcuna procedura concorsuale o pregressa (visura camerale effettuata sul portale “verifiche 
PA”); 
• contabilizzazione e liquidazione: “a corpo” come definito all’articolo 3, comma 1, lettera 
ddddd) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  - l’affidamento 
viene perfezionato tramite Ordine Diretto di Acquisto, generato dal portale, firmato digitalmente dal 
Punto Ordinante all'interno del portale CONSIP ed inoltrato al Fornitore, il tutto come regolato dalle 
Condizioni generali di contratto relative all'iniziativa "Beni – Arredi" e tramite lettera d’ordinazione 
contenente l’oggetto e l’ammontare della prestazione – le condizioni, le modalità e i termini 
temporali per l’esecuzione della prestazione – le modalità e i termini di pagamento della 
prestazione – i riferimenti contabili; tale comunicazione dovrà essere resa controfirmata per 
accettazione dall’assuntore unitamente al presente provvedimento di affidamento della 
prestazione; 

Precisato che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come 
consentito dall’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. stante le caratteristiche della 
fornitura dei beni; 

Accertato, sulla base di quanto previsto dall’art. 36 comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 
la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 è effettuata su un campione 
significativo in fase di ammissione e permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al 
mercato elettronico e quindi da CONSIP e che resta fermo l’obbligo di verifica sull’aggiudicatario; 
 
Acquisita l’autocertificazione della ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. sul 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale; 
Consultato il casellario delle imprese e preso atto che non ci sono attestazioni per la ditta 
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.; 
Accertata la regolarità contributiva della ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.; 
Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, di procedere affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura e posa, nell’ambito  del 
contributo del Ministero dell’istruzione – FONDI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO EUROPEI: 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA COVID 19: 

a) per la scuola dell’infanzia – plesso Don Milani: 
- n. 120 spazi porta scarpe per bambini – uno per ogni singolo alunno 
- n. 3 tavoli bassi per alunni scuola materna per attività da svolgersi in nuove aule 
- n. 1 tappeti dimensioni circa 4,00*4,00 mt per gioco a terra bambini in nuove aule 
- n. 2 armadietti bassi con doppia anta per nuove aule 
- n. 1 armadi a tutta altezza per nuova aula 
- n. 1 armadio a scaffali bassi per deposito giochi nuove aule 
- segnaletica Covid-19 

b) per la scuola primaria – plesso Don Milani: 
- Tavoli aggregabili per lezioni all’aperto compreso di sedie – classe scuola primaria 

composta da 25 alunni  
- n. 3 scaffali aperti alti 
- n. 25 sedie per classi 5° elementare 
- n. 4 panchine per esterno 
- n. 1 armadio a scaffali bassi per deposito nuove aule 
- n. 2 cattedre con relative sedie 
- separè modulari per divisione atrio e refettorio 
- segnaletica Covid-19 
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c) per la scuola secondaria – Parini: 
- n. 15 armadi da mettere negli atri – con chiusura 
- separè modulari – dobbiamo dividere sia gli atri che il refettorio – 
- n. 6 scrivania con seduta per attività nell’atrio 
- n. 10 armadi altezza 2,05 mt 
- n. 50 sgabelli 
- n. 1 cattedra per aula artistica 
- n. 4 tavoli per riunioni con n. 24 sedie  
- segnaletica Covid-19 

ordine mepa n. 5642083, - CUP. H46J20000390005 – CIG Z4C2DD9FB4 -, dietro pagamento del 

corrispettivo pari a € 39.314,50 oltre iva 22% per un totale di € 47.963,69 a favore della Ditta 
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede legale in Via Rossini n. 11 a Giussano – 
P.IVA 00702470964 - ritenendo tale affidamento efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, alla luce dell’acquisizione dell’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale  e dell’esito positivo delle relative verifiche effettuate; 

Richiamato l'art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165" che estende, per   quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato 
codice  a tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorità 
politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi 
e che realizzano opere  in favore dell'amministrazione; 

Dato atto che la violazione degli obblighi previsti dal suddetto codice comporta la risoluzione del 
presente affidamento; 

Visto che dal 01/01/2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022: approvazione nota 
di aggiornamento”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022 e relativi 
allegati nonche’ del programma triennale 2020/2022 e dell’elenco annuale 2020 dei lavori pubblici 
(art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n°  65 del 23/05/2019 con oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 – PIANO DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 2019”; 

Visto il Decreto Sindacale in data 27/12/2019– n. reg. 27 con il quale sono state attribuite all’ing. 
Simona Cazzaniga, Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia, per il periodo dal 
31/12/2019 al 31/12/202020, tutte le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 
relative ai servizi attribuiti al Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia; 

Stante la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 – commi 2 e 3 -  del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

Visto l’art. 183 del suddetto D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di dare atto che il presente provvedimento contiene gli elementi della determinazione a 
contrarre, come meglio specificati in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 c. 2 
del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

3) di affidare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
(affidamento diretto), tramite l’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
la fornitura e posa, nell’ambito  del contributo del Ministero dell’istruzione – FONDI 
STRUTTURALI DI INVESTIMENTO EUROPEI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA COVID 19: 

d) per la scuola dell’infanzia – plesso Don Milani: 
- n. 120 spazi porta scarpe per bambini – uno per ogni singolo alunno 
- n. 3 tavoli bassi per alunni scuola materna per attività da svolgersi in nuove aule 
- n. 1 tappeti dimensioni circa 4,00*4,00 mt per gioco a terra bambini in nuove aule 
- n. 2 armadietti bassi con doppia anta per nuove aule 
- n. 1 armadi a tutta altezza per nuova aula 
- n. 1 armadio a scaffali bassi per deposito giochi nuove aule 
- segnaletica Covid-19 

e) per la scuola primaria – plesso Don Milani: 
- Tavoli aggregabili per lezioni all’aperto compreso di sedie – classe scuola primaria 

composta da 25 alunni  
- n. 3 scaffali aperti alti 
- n. 25 sedie per classi 5° elementare 
- n. 4 panchine per esterno 
- n. 1 armadio a scaffali bassi per deposito nuove aule 
- n. 2 cattedre con relative sedie 
- separè modulari per divisione atrio e refettorio 
- segnaletica Covid-19 

f) per la scuola secondaria – Parini: 
- n. 15 armadi da mettere negli atri – con chiusura 
- separè modulari – dobbiamo dividere sia gli atri che il refettorio – 
- n. 6 scrivania con seduta per attività nell’atrio 
- n. 10 armadi altezza 2,05 mt 
- n. 50 sgabelli 
- n. 1 cattedra per aula artistica 
- n. 4 tavoli per riunioni con n. 24 sedie  
- segnaletica Covid-19 

ordine mepa n. 5642083, - CUP. H46J2000390005 – CIG Z4C2DD9FB4 -, dietro pagamento del 

corrispettivo pari a € 39.314,50 oltre iva 22% per un totale di € 47.963,69 a favore della Ditta 
ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede legale in Via Rossini n. 11 a Giussano – 
P.IVA 00702470964 - ritenendo tale affidamento efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, alla luce dell’acquisizione dell’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale  e dell’esito positivo delle relative verifiche effettuate; 

4) di approvare il quadro economico della fornitura in essere come segue: 

Fornitura e posa in opera € 39.314,50 

Sommano € 39.314,50 

Iva 22% € 8.649,19 

Totale € 47.963,69 

 

5) di impegnare a favore della società ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede 
legale in Via Rossini n. 11 a Giussano – P.IVA 00702470964 - l’importo di € 47.963,69 sui 
seguenti stanziamenti di bilancio che contengono sufficiente disponibilità: 
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ANNO 
esigibilità 

CAP. 
DENOMINAZION

E CAPITOLO 

 MISSIONE 
PROGRAMMA 

TITOLO 
MACROAGGREGAT

O 

PIANO DEI 
CONTI 

FINANZIARIO 
5° LIV. 

IMPORTO 

2020 
11.081 

04-02 
Arredi e 

attrezzature scuola 
per covid 19 

 
 

€ 40.000,00  
 

2020 
10.720 

04-02 
Scuola 

elementare/materna 
arredi e attrezzature 

 
€ 7.963,69 

6) di dare atto che la spesa indicata al punto 5 è finanziata: 

a.  per l’importo di € 40.000,00 con fondi nelle risorse disponibili relative al PON 2 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – obiettivo 

specifico 10.07 – “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” ; 

b. per l’importo di € 7.963,69 con oneri di urbanizzazione registrate in entrata al titolo 4 

– tipologia 5 – categoria 1 – capitolo 12260/1/2; 

7) dato il sorgere dell’obbligazione attiva desumibile dalla “Nota di autorizzazione”, allegata alla 

presente come parte integrale e sostanziale, prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 del 

Ministero dell’istruzione, con la quale si precisa che il Comune di Sovico è risultato assegnatario 

di un contributo di importo pari ad € 40.000,00 e pertanto con la presente occorre accertare 

l’importo di € 40.000,00 al capitolo di entrata 12132  - esercizio 2020; 

8) di precisare che l’importo della fornitura di cui all’impegno del punto 3) è finanziato con oneri di 
urbanizzazione, come da note del Responsabile del Settore Pianificazione ed Edilizia Privata di 
accertamento degli oneri di urbanizzazione, agli atti e registrate in entrata al titolo 4 – tipologia 5 
– categoria 1 – capitolo 12260/1/2; 

9) di precisare che il perfezionamento del contratto di fornitura dei beni in oggetto avverrà 
mediante Ordine Diretto di Acquisto, generato dal portale, firmato digitalmente dal Punto 
Ordinante all'interno del portale CONSIP ed inoltrato al Fornitore, il tutto come regolato dalle 
Condizioni generali di contratto relative all'iniziativa " Beni – Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio "; 

10)  di precisare che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dell’esecuzione del 
contratto è il Responsabile del Settore LLPP., Patrimonio ed Ecologia Simona ing. Cazzaniga; 

11) di dichiarare l’affidamento EFFICACE, alla luce delle autocertificazioni prodotte per 
l’abilitazione al MEPA; 

12) tutti gli atti relativi alla presente procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo web del Comune di Sovico, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
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13) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al 
termine della sua esecuzione; 

14) di precisare che il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di 
apposita fattura all’Ufficio Protocollo Comunale, previo accertamento della regolare esecuzione 
della prestazione, previa acquisizione della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva; 

15) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali); 

 
allegati: 

bozza ordine MEPA 
“Nota di autorizzazione” 

 
   
 

         
 
 

 
 
   
 

         
 
 

 
 IL RESPONSABILE   

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 
- ECOLOGIA 

  Simona Cazzaniga / INFOCERT SPA 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 
      
 

 
 


