
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 53 DEL 12-10-2020

OGGETTO: Affidamento fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Impegno di spesa per acquisto arredi per scuola dell'infanzia comunale, finalizzati
al rispetto delle disposizioni per contenimento contagio da Covid 19. Anno scolastico
2020/21.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, in

relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII prot. n. 52150 del 10 giugno

2019;

Premesso

che l’art. 3 della legge n. 23/1996 prevede che i Comuni provvedano alla realizzazione, alla

fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati alle scuole

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Città e, in particolare, alle spese varie

di arredamento;

che l’art. 13 della legge n. 104/1992 prevede “la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature

tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di

ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio… “;

che, nella Città di Guidonia Montecelio, è presente la scuola dell’infanzia comunale “Carlo

Collodi”, articolata in tre sezioni, ubicate nello stesso plesso dell’Istituto Comprensivo Statale

“Don L. Milani” in via degli Spagnoli - Guidonia;

che, da parte del Coordinatore della scuola dell’infanzia comunale è stata rilevata la necessità

di dotare il plesso dei seguenti arredi, al fine di dare applicazione alle disposizioni in materia di

contenimento del contagio da Covid 19:

brandina, per attrezzare spazio destinato ad accogliere minore in caso di sospetto dio

contagio;

mobili con scomparti per riporre gli zaini dei minori durante le lezioni, attrezzati alo

fine di mantenere il loro distanziamento;

bacheca per avvisi alle famiglie degli utenti da posizionare all’esterno del plesso;o

che, rispetto a tali arredi, attesa la specificità del prodotto, la scrivente U.O. ha richiesto, con

pec prot. n. 82131 del 6 ottobre 2020, alla Società Gruppo Giodicart s.r.l., con sede in via s.p.

130 km. 0,900 - 76125 Trani (BT), partita iva e codice fiscale 04715400729,  preventivo di

spesa per la fornitura dei predetti arredi;

che in data 9 ottobre 2020 è stato acquisito, assunto al prot. n. 83536, il  preventivo di spesa

n. 1423 dell’8 ottobre 2020, redatto dalla predetta Società per la fornitura del materiale

richiesto;

che, nel caso di specie, si tratta di fornitura destinata a permettere l’espletamento del servizio

di scuola dell’infanzia, nel corrente anno scolastico 2020/21, in esecuzione delle disposizioni

recate per il contenimento del contagio da Covid 19;



che l’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente l’affidamento

diretto di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad € 40.000,00, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici;

che l’art. 26 della legge n. 488/1999 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano

ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzino i parametri di qualità prezzo come

limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi, anche utilizzando procedure telematiche;

che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella legge 6 Luglio 2012, n. 94, concernente

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo

per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.165/2001, di fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

che l’art. 1, commi 502-503 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)

prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per gli

acquisti di valore compreso tra i 1.000,00 euro e la soglia comunitaria (209.000,00 euro);

che il  comma 130 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)

ha innalzato  la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000,00 euro a

5.000,00 euro;

che, anche al fine di permettere, nell’immediato, la fornitura degli arredi necessari per lo

svolgimento del servizio di scuola dell’infanzia comunale secondo le disposizioni recate per il

contenimento del contagio da Covid 19, si ritiene necessario ricorrere alla procedura di cui

all’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto di

forniture di importi inferiori ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici, affidando la fornitura  alla Società Gruppo Giodicart s.r.l., con sede in

s.p. 130 km. 0,900 – 76125 Trani (BT), partita iva e codice fiscale 04715400729, in relazione

al preventivo di spesa, contraddistinto dal n. 1423 dell’8 ottobre 2020, assunto al prot. n.

83536 del 9 ottobre 2020, per un costo totale, comprensivo di iva di € 868,54;

che l'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive la necessità di adottare apposita

determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni

che ne stanno alla base;

che l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispone che prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
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procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalenteche

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni

della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

che l’affidamento del servizio in oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36, comma

2,  lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

che, ai fini della fornitura del materiale in oggetto, al prezzo di € 868,54, iva compresa, è stato

individuato, attraverso la corrispondenza in uso in materia di commercio, consentita per tale

tipologia di affidamenti, il seguente operatore economico: Società Gruppo Giodicart s.r.l., con

sede in  s.p. 130 km. 0,900 – 76125 Trani (BT), partita iva e codice fiscale 04715400729;

Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

le linee guida n. 4 Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con la delibera n. 1097/2016 e,

da ultimo aggiornate con delibera n. 636/2019;

il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha

modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia

per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

il cig. n. Z522EB3FDE;

il durc prot. INAIL n. 24141387 esito regolare scadenza validità l'11 febbraio 2021;

il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di acquistare, per le ragioni dette in premessa, dalla Società Gruppo Giodicart s.r.l., con sede in

s.p. 130 km. 0,900 – 76125 Trani (BT), partita iva e codice fiscale 04715400729,  al prezzo

complessivo di € 868,54 (ottocentosessantotto/54) iva compresa, gli arredi aventi le

caratteristiche tecniche definite nella nota prot. n. 82131 del 6 ottobre 2020 e dettagliatamente

riportate nel preventivo di spesa n. 1423 del’8 ottobre 2020, assunto al protocollo comunale

n. 83536 del 9 ottobre 2020, destinati al plesso di via degli Spagnoli della scuola dell’infanzia

comunale “Carlo Collodi”.

di impegnare la somma complessiva di € 868,54 (ottocentosessantotto/54) iva compresa,

necessaria per fare fronte al pagamento del corrispettivo omniacomprensivo per la fornitura,

sul cap 2800/90 del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, annualità 2020, a favore
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della Società Gruppo Giodicart s.r.l., con sede in via s.p. 130 km. 0,900 – 76125 Trani (BT),

partita iva e codice fiscale 04715400729.

Di dare atto che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs 50/2016

e s.m.i., mediante sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento, inviato

tramite pec;

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) e

dell'art. 183 comma 8 del d.lgs 267 /2000 e s.m.i.  il programma  dei pagamenti è compatibile

con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con termini di

pagamento che saranno concordati con il Soggetto incaricato della fornitura in base al budget

di cassa disponibile;

 che la liquidazione della somma sopra impegnata avverrà, a seguito della presentazione da parte

del fornotore della documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento),

secondo le prassi  e procedure adottate dalll' Ente, in materia di fatturazione elettronica, una

volta ricevuta l’attestazione di regolare fornitura, sottoscritta dal Coordinatore della scuola

dell’infanzia comunale “Carlo Collodi”;

 che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e dipendenti dell'Ente, che

hanno assunto il presente provvedimento, non hanno interferito nell'individuazione dei

destinatari del presente atto, nè con l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,

secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con

deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2014.

Cig  Z522EB3FDE

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2020 2021

Società Gruppo Giodicart
s.r.l.

s.p. 130 km. 0,900 76125
Trani (BT) 04715400729

€ 868,54 €
868,54

€
////

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE
04 01 01 2800/90 € 868,54 ////

Guidonia Montecelio, 12-10-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   984 del 23-12-2020  a Competenza   CIG Z522EB3FDE

Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       2800 Articolo    90 ACQUISTO MATERIALI VARI SCUOLE MATERNE
Causale Affidamento fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Impegno di spesa per acquisto arredi per scuola dellinfanzia comunale, finalizzati al rispetto
delle disposizioni per contenimento contagio da Covid 1

Importo  2020 €. 868,54

Beneficiario      2110   GRUPPO GIODICART S.R.L.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1062 del 24-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3294

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
24-12-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


