COMUNE DI LONGARE
Provincia di Vicenza

Via G. Marconi n° 26
36023 - Longare (VI)
cod. fisc. 00415090240
www.comune.longare.vi.it

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - AMBIENTE
(Responsabile del Servizio: SIMONATO GIAMPAOLO)

Reg. Gen. n° 1909 del 11/12/2020
Reg. part. n° 188 del 10/12/2020
O G G E T T O: DITTA EDIT GRAF DI NANTO (VI). FORNITURA DI ETICHETTE E TARGHE
PER PUBBLICITA’ PON 2014-2020 (ARREDI SCOLASTICI IDONEI A
FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO FRA GLI STUDENTI A SEGUITO
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19). IMPEGNO DI SPESA.
CUP C16D20004650005.
CIG. Z252F9721A.
============================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE

Longare, 10/12/2020

AREA TECNICA
F.to SIMONATO GIAMPAOLO

============================================================================
PARERE E VISTO
ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
Visto di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con annotazione del seguente impegno di
spesa:

Capitolo
3133.0
1366.0
Longare, 11/12/2020

Importo
Euro
Euro

75,00
265,38

Impegno
2020 - IM - 531.01
2020 - IM - 532.01

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FABRIS PIETRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
· l'avviso del MIUR ad oggetto “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 (PON 2014-2020, ASSE II, AZIONE 10.7.1);
· la nota del MIUR prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020, con la quale è stato pubblicato
sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione
l'elenco, per ciascuna regione, di tutti gli enti locali ammessi 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 tecnicoscientifico 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;
· la nota autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID Registro Ufficiale U. 0020882.13-07-2020
di autorizzazione al Comune di Longare, beneficiario del contributo finanziario, all'esecuzione
degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso pari ad € 15.000,00;
· la deliberazione di G.C. n. 98 del 05/10/2020 con la quale è stata approvata la scheda
progettuale sintetica a titolo “Fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il distanziamento fra
gli studenti” a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. CUP C16D20004650005;
· la deliberazione di cui al punto precedente con la quale è stato nominato RUP del progetto
Simonato ing. Giampaolo in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
· la determinazione dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici Gestione Patrimonio Ambiente
n. 152 R.P. del 06/10/2020 (n. 1513 R.G. n. 08/10/2020) di affidamento alla ditta Mobilferro di
Trecenta (RO) della fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il distanziamento fra gli
studenti;
RICHIAMATO, nello specifico, con riferimento alla nota sopra citata del Miur, prot. AOODGEFID
Registro Ufficiale U. 0020882.13-07-2020, il punto 7 (riguardante l'allegato) che prevede:

“Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità

Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione si rimanda alle indicazioni disponibili nella
sezione del sito del Ministero dell'istruzione dedicata al PON “Per la Scuola”
http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub, nella quale sarà anche possibile reperire i loghi
da utilizzare per i progetti finanziati a valere sul PON “Per la Scuola” FESR. Si ricorda che
l'attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i
Fondi strutturali. I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione
e pubblicità verso il pubblico e la propria platea di riferimento, garantendo trasparenza delle
informazioni e visibilità delle attività realizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione rende
inammissibile il finanziamento.
Si ricorda, altresì, l'obbligo di apporre apposita etichettatura recante informazione del finanziamento
ricevuto sulle forniture acquistate grazie al finanziamento di cui all'avviso in oggetto.
Tutti i documenti citati sono disponibili nel sito web del Programma http://www.istruzione.it/pon/.”;
VISTI:
· l'articolo 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che recita testualmente: “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'articolo 1, c.2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (deroga all'articolo 36, comma 2, del
Dlgs n. 50/2016), secondo il quale per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto;
PRECISATO che, in relazione all'oggetto del presente appalto, non sussistono specifici obblighi di
adesione alle convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, come fissati dalle vigenti
normative di settore (art. 1, c. 449, Legge 296/2006, art. 9, c. 3, D.L. 66/2014 in relazione al DPCM
24/12/2015, art. 1, c. 512, Legge 208/2015 ed art. 1, c. 7, D.L. 95/2012);
RILEVATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni idonee per tipologia a soddisfare
l'esigenza di cui all'oggetto;
VISTO l'art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018 che dispone che per gli acquisti di beni e servizi
superiori a € 5.000,00 si deve ricorrere al MEPA;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per aggiudicare l'appalto della fornitura di cui
trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, c.2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio
2020, considerato l'importo e l'oggetto del contratto da affidare, rapportati al rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto peraltro dell'urgenza di
procedere con tale affidamento, stante la scadenza del 31 dicembre 2020 della relativa
rendicontazione del contributo;
RITENUTO di predisporre idonea formulazione di ordine d'acquisto a mezzo piattaforma
elettronica acquistinretepa.it a favore della ditta Edit Graf con sede legale in Via Ca' Silvestre n. 38
36024 Nanto (VI)
P. IVA 02871570244, ordinativo ODA n. 5914542/2020 riguardante la
fornitura di etichette e di targhe per adempiere agli obblighi di cui al punto 7 sopra richiamato per
un importo di € 340,38 IVA 22% compresa (€ 279,00 imponibile + € 61,38 IVA 22% = € 340,38
totale);
PRESO ATTO che il succitato operatore economico:
· è in regola con gli adempimenti contributivi verifica d'Ufficio giusto protocollo documento
INPS_ 23418079 con scadenza validità del 04/03/2021;
· non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di
lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (rif.
modulo tracciabilità dei flussi agli atti del Comune in data 07/12/2020, Prot. Gen. n. 16236);
DI RICORDARE, altresì, che il progetto degli arredi scolastici prevede per la pubblicità:
· € 75,00 quale massimale di spesa che viene finanziato con il contributo PON 2014-2020 (rif.
scheda progettuale);
· € 265,38 quale importo residuo da coprire (€ 340,38 - € 75,00 = € 265,38) finanziato con risorse
del bilancio comunale;
VISTI:
· il D. Lgs. n. 267/2000;
· il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
· il D. Lgs. n. 76 del 16/07/2020 convertito nella legge n. 120 dell'11/09/2020;
· il DPR n. 207/10 per le parti rimaste momentaneamente in vigore;

RICHIAMATI:
·

il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati, approvati con deliberazione consiliare n.
94 del 20/12/2019;
· il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2020/2022, approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 1 del 13/01/2020;
· il Piano delle Performance 2020, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 6 del
27/01/2020 e poi successivamente integrato ed aggiornato;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 28/09/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile
dell'Area Tecnica (LL.PP Gestione Patrimonio, Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica e
Procedimenti Espropriativi);
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE alla Edit Graf con sede legale in Via Ca' Silvestre n. 38 36024 Nanto (VI) P.
IVA 02871570244 la fornitura di etichette e di targhe necessarie per adempiere agli obblighi di
pubblicità previsti ai fini del contributo PON 2014-2020 , ASSE II, AZIONE 10.7.1 per un importo
di € 279,00 + IVA 22%;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva della fornitura di € 340,38 IVA compresa (€ 279,00
imponibile + € 61,38 IVA 22% = € 340,38 totale) come da prospetto seguente:

anno
capitolo
imputazione
2020
2020

3133.00
1366.00

descrizione capitolo
“Acquisiz. mobili ed arredi scuole elementari”
“Acquisto beni scuole elementari”

importo
€ 75,00
€ 265,38

4. DI PROCEDERE a mezzo MEPA con l'ODA (ordine diretto di acquisto) n. 5914542/2020 a
favore della ditta Edit Graf di Nanto (VI);
5. DI DARE ATTO che per l'affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito il:
· CUP C16D20004650005;
· CIG Z252F9721A.
=========================================================================

