COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Copia
DETERMINAZIONE N. 53

DEL 24-08-2020

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'ACCESSIBILITA' DELLE
PERSONE CON DISABILITA" - AVVISO PUBBLICO PER GLI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
COSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA
ORDINE D'ACQUISTO MEPA N. 567808

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di agosto nella sede Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 7/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il D.U.P. 2020/2022;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 7/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il B.P. 2020/2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 6/05/2020, con la quale si approvava il
PEG 2020;
Visto il decreto del Sindaco n. 11/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’area Tecnico/Manutentiva;
Visto l’avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza covis-19, finanziato con 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 (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovabilità, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità” in data 24/06/2020 prot.n. 0013194;
Vista la nota prot.n. AOODGFEFID/20822 DEL 13/07/2020, del Ministero dell’Istruzione,
con la quale si autorizzava il Comune di Castel San Pietro all’esecuzione degli interventi
coerenti con l’avviso per l’importo massimo finanziato di € 3.000,00;
Visto il 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 ministero dell’istruzione prot.n. AOOGABMI n. 30 del 26/06/2020;
Considerato che a seguito di verifiche effettuate insieme al Dirigente Scolastico si è ritenuto
necessario per garantire la riapertura del plesso scolastico, nel rispetto dei Decreti ad oggi
emanati in merito alle misure di contenimento del Covid-19, procedere alla fornitura degli
arredi per l’igiene personale di seguito riportati:
Termometro ad infrarossi istantaneo senza contatto;
Distributore carta igienica n. 1 unità;
Distributore carta asciugamani n. 1 unità;
Dispenser di gel idroalcolico/sapone n. 1 unità;
Nebulizzatore sanificatore n. 1 unità;
Dispenser automatico di gel idroalcolico n. 1 unità.
Considerato che in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 7, comma 2, del D.L. n.
52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di “fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai del
medesimo articolo 328” per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA con la suddetta formula dell’ordine diretto
presenta i seguenti benefici: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di
contrattazione –potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile
individuazione di ditte sempre più competitive – facilità di confronto dei prodotti e
trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line – possibilità di tracciare gli
acquisti e controllare la spesa – eliminazione dei supporti cartacei;

Considerato che veniva effettuata Ordine di Acquisto n. 5657808 per la fornitura di arredi per
l’igiene personale per la scuola, per l'importo di € 947,10 oltre l'IVA di legge per l'importo
complessivo di € 1.155,46, alla seguente ditta:
- Casa Editrice Lombardi srl, con sede in Tivoli (RM), Via Paterno n. 29/E, P.IVA
00917731002;
Vista l'accettazione dell’ordine di acquisto n. 5657808 rimessa dalla Casa Editrice Lombardi
srl, con sede in Tivoli (RM), Via Paterno n. 29/E, P.IVA 00917731002, per la fornitura dei
seguenti arredi:
Termometro ad infrarossi istantaneo senza contatto;
Distributore carta igienica n. 1 unità;
Distributore carta asciugamani n. 1 unità;
Dispenser di gel idroalcolico/sapone n. 1 unità;
Nebulizzatore sanificatore n. 1 unità;
Dispenser automatico di gel idroalcolico n. 1 unità.
per l'importo di € 947,10 oltre l'IVA di legge per l'importo complessivo di € 1.155,46;
Ritenuto opportuno per quanto sopra riportato provvedere ad affidare alla Casa Editrice
Lombardi srl, con sede in Tivoli (RM), Via Paterno n. 29/E, P.IVA 00917731002, per
l'importo di € 947,10 oltre l'IVA di legge per l'importo complessivo di € 801,54 gli arredi per
l’igiene personale sopra indicati;
Accertata la regolarità del D.U.R.C. in data 16/06/2020;
Dato atto del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e s.m. e i.;
Visto il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed attestante la legittimità,
la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147/bis del richiamato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Visto l’art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità) in merito alle disposizioni in
materia di “Split Payment”;
Preso atto del numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in
argomento che è il seguente Z9F2E03B39;
Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1965/00 del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;
DETERMINA

1) Di procedere all'affidamento della fornitura degli arredi scolastici in premessa indicati,
ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a), alla Casa Editrice Lombardi srl, con sede in
Tivoli (RM), Via Paterno n. 29/E, P.IVA 00917731002, per l'importo di € 947,10 oltre
l'IVA di legge per l'importo complessivo di € 1.155,46;
2) di impegnare in via prudenziale, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000
e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1965/00

Descrizione

Miss./Progr.

04.01
Z9F2E03B39

PdC finanz.

CIG
Creditore

Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (P.IVA 00917731002)

Causale

Fornitura arredi igiene personale scuola Covid-19

2.05.99.99.999

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr. -------------

Finanz. da FPV
-----------

Importo

€ 1.155,46

NO

Frazionabile in 12 NO

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data presunta emissione fattura

Scadenza presunta pagamento

Importo Presunto

30/09/2020

30/10/2020

€ 1.155,46

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l'Arch. Fabio Gambini;
8) di trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Fabio Gambini

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Impegno
74

Data
24-08-2020

Importo
1.155,46

Cap./Art.
ACQUISTO
ARREDI
SCOLASTICI

Cod.Bilancio
2040205

Anno esigibilità
2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arianna Scaramella

N. 245 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 25-08-2020 al 09-09-2020
Data, 25-08-2020

Il Messo Notificatore
F.to Pietro Guglielmini

Il presente atto è copia conforme all’originale.
Castel San Pietro Romano lì, 25-08-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Fabio Gambini

