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DETERMINA N. 564 DEL 24/11/2020 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
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. H46J20001300007 – CIG Z4C2DD9FB4 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER I PLESSI 
SCOLASTICI DON MILANI E PARINI 
   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
 

Premesso che: 

- con 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.”; 

- con 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”; 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. 313 del 
05/08/2020, è stato affidato 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: 

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 



COMUNE DI SOVICO  
Provincia di Monza e Brianza 

 

- 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 

ordine mepa n. 5642083, - CUP. H46J20001300007 – 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; 
- con nota prot. comunale n. 8.120 del 05/08/2020 è stata inviata, nel rispetto delle normative 
vigenti, conferma d’ordine alla Ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.; 

- il termine della consegna era il 14/09/2020 prorogato per esclusivamente alcuni elementi al 
20/10/2020 per motivi di forza maggiore giustificati da esigenze di installazione non in presenza 
del personale scolastico verificata l’attuale emergenza COVID-19; 
- le consegne dei materiali sono avvenute in data 10/08/2020 – 20/08/2020 – 10/09/2020 – 
24/09/2020 – 19/10/2020; 
Considerato che in data 19/10/2020 il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad emettere 
il certificato di verifica e conformità della fornitura di cui alle premesse, allegato alla presente come 
parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto necessario approvare il Certificato di verifica e di conformità relativo all’affidamento della 
fornitura di arredi e attrezzature per i plessi scolastici Don Milani e Parini nell’ambito degli interventi 
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
all’emergenza covid 19 - CUP. H46J20001300007 – CIG Z4C2DD9FB4 – di cui alla 
determinazione n. 313 del 05/08/2020; 

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  
DETERMINA 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Certificato di verifica e di conformità relativo all’affidamento della fornitura di 
arredi e attrezzature per i plessi scolastici Don Milani e Parini nell’ambito degli interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
all’emergenza covid 19 - CUP. H46J20001300007 – CIG Z4C2DD9FB4 – di cui alla 
determinazione n. 313 del 05/08/2020, allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale; 

3) di dare atto infine che l’approvazione del presente atto non comporta impegno di spesa. 
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 IL RESPONSABILE   

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 
- ECOLOGIA 

  Simona Cazzaniga / INFOCERT SPA 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 
      
 

 
 


