
Pagina 1 di 6 

Comune di Sedegliano – Determinazione n. 248 del 12/11/2020  

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Via XXIV Maggio, 2 – 33039 SEDEGLIANO – Tel. 0432/915519 Fax 0432/915025 

P.IVA e C.F. 00484060306      PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it 

 

 

COPIA        Registro Generale n. 248 

data 12/11/2020  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Area Opere Pubbliche-Demanio-Patrimonio 

 

OGGETTO: 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) – Obiettivo Specifico 10.7 

– Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 

facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19  Determina a contrarre ed affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016. - CIG Z012EE21E6   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 e il Bilancio pluriennale 2020/2022; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2020 con la quale è stato approvato il Conto di Bilancio 

2020. 

 

Visto che: 

- con la deliberazione consiliare n. 48 di data 18.12.2019 avente ad oggetto: “convenzione per la gestione 

dell’ufficio tecnico associato tra i comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano. Modifica della 

Convenzione”, in cui si indica la continuazione della collaborazione instaurata solo per i comuni di Flaibano e 

Sedegliano; 

- veniva sottoscritta la nuova convenzione in data 02/01/2020 di rep. n. 235/2020 relativa alla gestione 

associata dei servizi tecnici di Flaibano e Sedegliano; 

 

Visto il Decreto n. 1 del 07/01/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 

dell’ufficio tecnico associato tra i comuni di Flaibano e Sedegliano, salvo revoche fino al 31.12.2020, ai sensi 

dell'art.109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al sottoscritto;  

 

Richiamato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.  AOODGEFID n. 13194  del 24 giugno 2020, 

emanato dal Ministero per la pubblica istruzione nell’ambito delle azioni del 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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 
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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”; 

Dato atto che: 

- potevano presentare le candidature gli Enti locali delle regioni con competenza sugli edifici scolastici censiti 

nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica; 

- a ciascun Ente locale ammesso a finanziamento, a seguito della presentazione di regolare candidatura, è 

prevista l’assegnazione di una quota di risorse, prestabilita e parametrata per fasce, alla popolazione 

scolastica del proprio territorio che per questo Comune è quantificata in Euro.15.000,00; 

- il comune di Sedegliano ha trasmesso attraverso il sistema informatico del Ministero dell’Istruzione regolare 

candidatura a seguito della quale è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito 

istituzionale del Ministero dell’istruzione l’ammissione al finanziamento per la realizzazione di interventi di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la 

fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti,  in coerenza con le 

indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 

2020; 

 

Che è stato comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di Euro. 15.000,00 per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso succitato; 

Preso atto che: 

- Con determinazione n. 107 del 28/10/2020 è stato nominato responsabile unico del procedimento, progettista 

e Direttore dei Lavori ed attività connesse relativamente al presente intervento l’ing. Vincenzo Montesano, 

dell’ufficio tecnico associato dei comuni di Flaibano e Sedegliano; 

- Le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020; 

- In data 30/10/2020 è stata redatta la scheda progettuale relativa agli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, corrispondente ai tre livelli di 

progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) da parte 

dell’ing. Vincenzo Montesano, dell’ufficio tecnico associato dei comuni di Flaibano e Sedegliano 

- La scheda progettuale sintetica delle forniture è costituita da una relazione generale descrittiva, dall’elenco 

dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dall’analisi dei costi della 

sicurezza, il quadro economico, il foglio delle condizioni esecutive e le planimetrie; 

- Il piano di sicurezza e di coordinamento, stante la presenza di una sola impresa esecutrice non è previsto dalle 

norme; 

- Con la Delibera di Giunta n. 111 del 06 novembre 2020 è stata approvata la scheda progettuale. 

Che l’amministrazione comunale ha individuato di destinare il finanziamento concesso, alle forniture di arredi 

e attrezzature scolastiche idonee a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti e, concordava con 

dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Sedegliano i vari tipi di arredi necessari alle separazioni degli 

spazi scolastici; 

 

Evidenziato altresì che, stante l’urgenza di provvedere per tempo all’esecuzione delle forniture relative 

all’adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche indicati, è stata effettuata 

opportuna ricerca di mercato al fine di individuare i prodotti concordati con il dirigente scolastico; 

 

Rilevato che, tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. attraverso il sito 

“acquistinretepa.it” – portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il MEPA (Mercato Elettronico 

Pubblica Amministrazione) dove è possibile effettuare acquisti diretti di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori attraverso l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (Trattativa Diretta). 

Ritenuto quindi opportuno, per tutto quanto sino ad ora illustrato, utilizzare il sistema della Trattativa diretta su 

MePA per l’avio delle forniture necessarie. 
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Considerato che per la selezione degli operatori economici da invitare alla gara, si è proceduto ad un apposito 

avviso pubblico di ricerca di mercato e, che entro la data ultima per comunicare la propria candidatura non è 

pervenuta nessuna richiesta; 

Constatato che la ricerca di mercato mediante avviso pubblico sopra richiamato non ha prodotto nessun esito, i 

prodotti oggetto di acquisto del presente atto sono stati individuati, attraverso una ricerca di mercato sulla 

piattaforma MePA, sul catalogo della ditta Gioeca Italia Srl; 

Richiamata la trattativa diretta effettuata sul portale M.E.PA. nr. 1461938 del 22.10.2020, con scadenza di 

presentazione offerta prevista per il giorno 28.10.2020; 

Vista l’offerta pervenuta entro la data prevista nella trattativa diretta M.E.PA., da parte della ditta GIOECA 

ITALIA SRL – P.IVA 02968410304 – di Tavagnacco (UD), per un importo complessivo pari a Euro. 12.133,00 

+ Iva = Euro 14.802,26 Iva Compresa; 

 

Dato atto che: 

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) nr. 

prot. INPS_22094689; 

- che l’offerta presentata è congrua e soddisfacente per l’Amministrazione Comunale; 

- il pagamento dei lavori verrà effettuato previa verifica della regolarità della stessa, ai sensi della Legge 

136/2010, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché secondo le 

nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

- sono stati avviati gli accertamenti per le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- alla fornitura di che trattasi è stato attributo il seguente CIG Z012EE21E6. 

 

Rilevato, dall'esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario 

sono confermate; 

Visti: 

- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede 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; 

- l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che 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 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.lgs. 

citato. 

 
Ritenuto di procedere con l’affidamento degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 

e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in funzione dell’erogazione di fondi 

strutturali. 
 

Visti inoltre: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Decreto semplificazioni”, art. 1 rubricato “Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione 

dei contratti pubblici sotto soglia”, che disciplina gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 150.000,00. 
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- 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. 

 

Considerato che compete al responsabile dell’ufficio tecnico, di provvedere all'emanazione di apposita 

determina di impegno. 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i. 

Visto il regolamento comunale di contabilità e sui contratti.  

Accertato che ai sensi dell'art. 6 bis della L.07.08.1990 n. 241, che non vi è relazione di parentela affinità di 

parentela fino al secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che con l'Ente 

stipula il contratto e i T.P.O e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.  

 
DETERMINA 

 

1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, adottare la presente 

determina a contrarre; 

 

2) Di affidare alla ditta GIOECA ITALIA SRL – P.IVA 02968410304 – di Tavagnacco (UD), per un importo 

complessivo pari a Euro. 12.133,00 + Iva = Euro 14.802,26 Iva Compresa; 

 

3) Di assumere la spesa conseguente di Euro 14.802,26 Iva Compresa, per la fornitura in oggetto come risulta 

dal prospetto sotto riportato con il relativo cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z012EE21E6 3137/0 4-2 ACQUISTO MOBILI E 

ARREDI SCUOLA 

2 2 1 3 1 14.802,26 GIOECA ITALIA SRL   cod.fisc. 

02968410304/ p.i. IT  

02968410304 

 

CAP. 3137 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

1 2020 14.802,26 2020 14.802,26 

TOTALE: 14.802,26 TOTALE: 14.802,26 

 

4) Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui al punto 3); 

5) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: 

− il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione degli interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19; 

− l’oggetto del contratto è la fornitura di arredi atti a garantire la separazione degli spazi scolastici in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

− l'obbligazione attraverso richiesta di preventivi verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 
delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

− l'obbligazione attraverso TRATTATIVA DIRETTA su piattaforma MePA verrà perfezionata mediante 
sottoscrizione del contratto impostato sul portale stesso; 
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− 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. 

− di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, la presenta aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. citato; 

− di dare atto che l’importo di Euro 14.802,26 Iva inclusa sarà finanziato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR); 

− Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente 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; 

− Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della prestazione regolarmente effettuata dietro 
presentazione di fattura. 

 

6) Di dare atto che è stata verificata eventuale relazione di parentela o affinità di parentela fino a secondo 

grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l’ente stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere e i T.P.O. e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 

procedimenti;  

7) Di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; qualora non  assolva 

agli obblighi previsti per la tracciabilità dei movimenti finanziari, il presente contratto si  risolve di diritto ai 

sensi ai sensi del comma 8 dell'art. 3; L'Amministrazione verifica in occasione  di ogni pagamento 

all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari; l'appaltatore inoltre è tenuto a comunicare  gli estremi del conto ai sensi della legge 

136/2010; 
8) Di dare atto che ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Sedegliano, il 

presente contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice.  
 

Si attesta la regolarità tecnica dell’istruttoria e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 lett. a) della legge 

241/1990 e s.m.i. 

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D. Lgs. N. 267/00, come introdotto dal 

D.L. n. 174/2012, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto. 

 

 

 

 

Sedegliano, lì 12/11/2020 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to Ing. Vincenzo Montesano 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 

e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Carla Bezzo  

 

 

Impegna la spesa complessiva di euro 14.802,26 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF Cap. Art. CIG Codice 

Bilancio 

Importo Soggetto Num. 

Impegno 

2020 2020 3137 0 Z012EE21E6 2040205 14.802,26 GIOECA ITALIA SRL   

cod.fisc. 02968410304/ 

p.i. IT  02968410304 

514 

 

  

 

  

 

Riferimento pratica finanziaria: 2020/481 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 

Pretorio il 17/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/12/2020. 

 

Sedegliano, lì 17/11/2020  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to dott. Marco Chiappin 

 

 
 

 

 


