C.I.D. 53560

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 812 del 29/07/2020

Registro generale n. 1908 del 31/07/2020

IMPIANTI E FORNITURE
Registro interno n. 510 del 27/07/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. Fornitura straordinaria di arredo scolastico per
il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli istituti di istruzione superiore Area 4 della provincia di
Salerno. Determina a contrarre CIG: Z172DCA32A

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
70399
31/07/2020
15/08/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
31/07/2020
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PREMESSO che
-

con avviso prot. n. 13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione, emanato
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, è stata data la possibilità di finanziare e, quindi,
realizzare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;

-

con nota del Ministero prot. 19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al
PON “Per la Scuola” del sito ministeriale, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali
ammessi al finanziamento per la realizzazione degli interventi suddetti, in coerenza, tra l’altro,
con le indicazioni del Comitato tecnico – scientifico istituito con Ordinanza della Protezione
Civile n. 663 del 18 aprile 2020;

-

con nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 20822 del 13 luglio 2020,
questo Ente è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 2.000.000,00 per
l’esecuzione delle opere coerenti con le finalità dell’avviso suddetto;

-

con nota del 15 luglio 2020, prot. n. 44441, questo settore ha inoltrato richiesta al settore
Personale e Finanze di variazione di bilancio al fine dell’istituzione di un capitolo denominato
“contributo MIUR emergenza Covid 19 interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche” con stanziamento di € 2.000.000,00;

PRESO ATTO che
-

con decreto del Presidente della Provincia n. 106 del 21 luglio 2020 è stata approvata la terza
variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, numero 20200000012, richiesta con la
suddetta nota ed è stato istituito il capitolo di entrata 40200518, come sopra denominato,
collegato al capitolo di spesa 04022518;

-

con determinazione dirigenziale CID 53488 è stato accertato in entrata l’importo di €
2.000.000,00 corrispondente ai progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

in particolare, il suddetto importo è stato accertato sul capitolo del bilancio in entrata 40200518
denominato “contributo MIUR emergenza Covid 19 interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche”, collegato al capitolo di spesa 04022518, ed
inquadrato nella codifica della transazione elementare come definita dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011:
Titolo

Tipologia

Categoria

4

02

0100

V Livello Piano
Conti
E.4.02.01.01.000

Vincolo
2020SC191

EVIDENZIATO che
-

il dipendente “servizio Impianti e Forniture”, per consentire l’applicazione delle misure anticontagio emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e, nel contempo,
contribuire al conseguimento di una maggiore fruibilità degli spazi e delle aule didattiche negli
istituti di istruzione superiore ricadenti nell’AREA 4 della provincia di Salerno, ha redatto
apposito progetto per la fornitura straordinaria di arredo scolastico composto dai seguenti
elaborati:
1
2

Relazione Tecnica – Quadro Economico
Dettaglio Tecnico Economico
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3
-

Capitolato speciale d’appalto

l’elenco degli istituti scolastici interessati dal suddetto progetto è riportato nella relazione
tecnica che si allega al presente atto;
il quadro tecnico economico è di seguito rappresentato:
QUADRO ECONOMICO AREA 4

VOCE
DESCRIZIONE
(A) FORNITURA ARREDI
A.1
Importo totale arredi
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
I.V.A. su A.1 (22%)
B.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% A.1
B.3
Pubblicità
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

IMPORTI
€ 39.995,00
€ 8.798,90
€ 799,90
€ 196,20
€ 9.795,00
€ 49.790,00

VISTO il codice CUP H36J20000300006
PRECISATO che
 il RUP è stato individuato nella persona del dott. Vito GNAZZO, Responsabile del servizio
Impianti e Forniture;
 con il presente atto si intende approvare il progetto di cui trattasi e registrare l’impegno
della relativa spesa;
 si intende, inoltre, evidenziare, secondo quanto riportato all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la stipula dei contratti sia preceduta da
apposita determinazione che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la
sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le regioni che ne sono alla
base;
RILEVATO che
 Attualmente non sono attive convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1 della
legge 488/99 ne accordi quadro aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli della
presente e, quindi, non sussistendo parametri prezzo-qualità da utilizzare quale limite
massimo ai sensi della legge n. 191/2004 e che, per l’acquisizione della fornitura dell’arredo
scolastico in parola, si è fatto ricorso a prezzi unitari da porre a base di gara già utilizzati
dall’Ente.
 Per la tipologia e l’importo della fornitura, è possibile procedere attraverso il M.E.P.A
con RDO/TD al prezzo più basso sulla base del computo estimativo riportato nell’apposito
“DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO” con quantità, prezzi ed importo a base di gara
di €
38.080,00 consultando i fornitori abilitati al Bando “BENI - CATEGORIA
MERCEOLOGICA: Arredi e complementi - sottocategoria merceologica: ARREDI
SCOLASTICI” mediante il confronto di un elenco prezzi unitari e di un disciplinare
prestazionale, definito dalla stazione appaltante per i seguenti prodotti:
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a. Prodotto: CPV 39112000-0 – Sedie per aule scolastiche;
b. Prodotto: CPV 39160000-1 – Cattedre
c. Prodotto: CPV 39121100-7 – Tavoli allievi
d. Prodotto: CPV 22851000-0 – Classificatori
e. Prodotto: CPV 39160000-1 – Mobili contenitori per scuole
f. Prodotto: CPV 39130000-2 - Mobili contenitori ufficio e armadi metallici
g. Prodotto: CPV 39136000-4 – Appendiabiti
 che tali forniture rientrano tra quelle eseguibili ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 (Contratti
sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto;
 che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
Membri;
 Che a detta fornitura è stato attribuito il CIG: Z172DCA32A
-

CONSIDERATO che bisogna procedere all’impegno dell’importo di € 49.790,00 sul capitolo
del bilancio 04022518, collegato al capitolo di entrata 40200518 ed inquadrato nella codifica
della transazione elementare come definita dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

04

02

2

02

U.2.02.01.09.003

09.2

Descrizione
Cofog
istruzione
secondaria

Cod.UE
8

DATO ATTO che
 con deliberazione del Consiglio n. 17 del 25 maggio 2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
 il provvedimento in argomento è classificato ad alto rischio corruzione dal vigente PTCPT;
 sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
 non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione di C.P. n. 4 del 14.03.2013;
PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
STABILITA dunque la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di approvare il progetto denominato “EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Fornitura straordinaria di arredo scolastico per facilitare il distanziamento sociale nelle
aule
scolastiche degli istituti di istruzione superiore di cui all'Area 4 della provincia di
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Salerno”, del complessivo importo di € 49.790,00 il cui quadro tecnico economico è di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO - AREA 4
VOCE
DESCRIZIONE
(A) FORNITURA ARREDI
A.1
Importo totale arredi
(B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1
I.V.A. su A.1 (22%)
B.2
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 2% A.1
B.3
Pubblicità
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE INTERVENTO

IMPORTI
€ 39.995,00
€ 8.798,90
€ 799,90
€ 196,20
€ 9.795,00
€ 49.790,00

2. di registrare l’impegno dell’importo di € 49.790,00 sul capitolo di spesa 04022518,
collegato al capitolo di entrata 40200518 ed inquadrato nella codifica della transazione
elementare come definita dall’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:
Titolo
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Tipologia

Categoria

V Livello Piano
Vincolo
Conti
4
02
0100
E.4.02.01.01.000
2020SC191
di stabilire che l’obbligazione verrà a scadere durante il corso dell’anno 2020;
di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D. LGS 267/2000:
 l’oggetto di gara è “Emergenza sanitaria da Covid – 19. Fornitura straordinaria di
arredo scolastico per facilitare il distanziamento sociale nelle aule scolastiche degli
istituti di istruzione superiore di cui all' Area 1 della provincia di Salerno”;
 per l’acquisizione si procederà attraverso il M.E.P.A con RDO/TD al prezzo più
basso sulla base del computo estimativo riportato nell’apposito “DETTAGLIO
TECNICO ECONOMICO” con quantità, prezzi ed importo a base di gara di €
38.080,00 consultando i fornitori abilitati al Bando “BENI - CATEGORIA
MERCEOLOGICA: Arredi e complementi - sottocategoria merceologica:
ARREDI SCOLASTICI” mediante il confronto di un elenco prezzi unitari e di un
disciplinare prestazionale, definito dalla stazione appaltante;
 il contratto è stipulato interamente a “misura”;
Di dare atto che il RUP è il dott. Vito GNAZZO;
Di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nel 2020;
di trasmettere il presente provvedimento al settore Personale e Finanze per gli
adempimenti consequenziali;
di evidenziare che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi
amministrativi individuati dal PTPCT, triennio 2020 – 2022 dalla Provincia di Salerno è
stimata a rischio alto di corruzione;
di trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e in “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Impegno

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente
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________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 49.790,00 su cap. 04022518 , miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002145 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE
FIN. CONTR.MIN.ISTRUZIONE EMERGENZA COVID AOODGEFI/20822 DEL 13/07/2020 - VINCOLO 2020SC191 - ACCERTAMENTO N.
20200000654 DI € 2.000.000,00.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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