COMUNE DI BUSNAGO
(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

Determinazione n. 144 del 23/07/2020
OGGETTO: INTERVENRTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO CON
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON "PER LA SCUOLA" 2014 - 2020:
AFFIDAMRENTO DIRETTO FORNITURA LIM PER LA SCUOLA PRIMARIA E
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CIG ZBC2DC3A9B - CUP
B56J20000010006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione n. 46 dell’11/7/2020 ad oggetto “Avviso pubblico di finanziamento per
interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione scheda progettuale, quadro economico e
nomina RUP”, esecutiva, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati anche se
materialmente non ritrascritti;
PRESO ATTO dunque:
- che questo Comune risulta assegnatario del finanziamento di € 28.000,00 a valere sui
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
-

degli adempimenti assegnati al sottoscritto relativi al ruolo di RUP e Direttore
dell’Esecuzione con riferimento alle procedure di affidamento della fornitura del materiale
elencato nella scheda progettuale sintetica descrittiva dei beni da acquistare, approvata
con la deliberazione sopracitata;

VISTI altresì:
la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e
gestione dell’iniziativa, sottoscritta digitalmente per accettazione dal Sindaco in data
16.07.2020;
-

la deliberazione G.C. n. 53 del 22/7/2020 ad oggetto “Variazione, in via d’urgenza al
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – esercizio 2020 (art. 175,
comma 4, del TUEL) – Recepimento Fondi Strutturali Europei per interventi di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO:

-

che il sottoscritto, in qualità di RUP, ha avviato le procedure necessarie finalizzate
all’affidamento della fornitura dei beni per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di
I grado rientranti nel progetto di cui sopra;
che con propria precedente determinazione n. 142 del 23.07.2020 è stato aggiudicato
l’appalto relativo alla fornitura degli arredi scolastici (banchi, sedie, armadi, ecc.) alla Ditta
MOBILFERRO SRL per un importo netto di € 14.710,84 oltre IVA;

CHIESTO preventivo di spesa per la fornitura di n. 3 LIM dotate di proiettore, compresa
installazione e n. 1 carrello elettrificato:
- n. 2 LIM + proiettore per la Scuola Secondaria di I grado;
- n. 1 LIM mobile dotata di carrello per la Scuola Primaria,
per una spesa stimata inferiore a 5.000 euro;
VISTO il Decreto–Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, pubblicato sulla GURI – Supplemento ordinario n. 24/L in data 16/7/2020, in
particolare l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;
CONSIDERATO dunque che trattasi di fornitura di beni comportante una spesa di importo inferiore
a 150.000 euro, con riferimento all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo la disciplina
sostitutiva di cui sopra che si applica alle procedure indette entro il 31 luglio 2021;
VISTO all’uopo il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e, in particolare:
- l’art. 36, comma 2, (così come sostituito dall’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 “Decreto
semplificazioni”) secondo il quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
-

l’art. 37, comma 1, in merito agli “… obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, ….per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro ….”

-

l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “…
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, e tenuto conto della disciplina
sostitutiva di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76;
VISTO, infine, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, così come in ultimo modificato
dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che
definisce in € 5.000,00 la soglia per le acquisizioni di forniture e servizi oltre la quale si è tenuti a
far ricorso al mercato elettronico;
VISTA l’Offerta presentata dalla Ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL – Largo Brughetti, 1 – Bovisio
Masciago (MB), acquisita al Comunale il 23.07.2020 al n. 6327, che per la fornitura, trasporto e

installazione del suddetto materiale prevede una spesa complessiva di € 4.840,00 oltre IVA, e
ritenuta la stessa congrua;
ESPERITE con esito positivo le verifiche in capo alla ditta sopraidentificata, per quanto attiene il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, contributivi e generali, ai sensi di quanto previsto dal
punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC N. 4, finalizzate alla stipula del contratto da effettuarsi nella
forma di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da documentazione in atti;
RITENUTO che è possibile, quindi, addivenire all’affidamento della fornitura in parola alla Ditta
ARCADIA TECNOLOGIE SRL di Bovisio Masciago (MB) - C.F. 07161270967, alle condizioni
tecnico-economiche contenute nell’Offerta dalla stessa presentata;
VERIFICATI altresì gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che alla transazione relativa al presente affidamento è
assegnato il seguente CIG: ZBC2DC3A9B e CUP B56J20000010006;
RITENUTO pertanto dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto
Sindacale n. 29 del 24.12.2020 e deliberazione G.C. n. 46 dell’11/7/2020, esecutiva;
VISTI:
 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale, tra l'altro, si è
provveduto all’approvazione del Piano degli Obiettivi per l’anno 2019 ed all’affidamento della
gestione dello stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge,

DETERMINA
1) – DI CONSIDERARE le premesse e quanto riportato nella narrativa parti integranti e sostanziali
della presente determinazione, anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che il presente
atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientrando l’affidamento che segue
nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da disciplina
sostitutiva di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (pubblicato sulla GURI –
suppl. ordinario n. 24/L del 16.7.2020) finalizzata all’adeguamento e adattamento funzionale degli
spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

2) – DI AFFIDARE alla Ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL – Largo Brughetti, 1 - Bovisio
Masciago (MB) - C.F. 07161270967, l’incarico per la fornitura, trasporto ed installazione del
seguente materiale, individuato con deliberazione G.C. n. 46 dell’11/7/2020:
- n. 2 LIM + proiettore per la Scuola Secondaria di I grado;
- n. 1 LIM mobile dotata di carrello per la Scuola Primaria,
per una spesa complessiva di € 4.840,00 oltre IVA 22%, come da offerta presentata il 23.07.2020 ed
acquisita in pari data al Protocollo Comunale al n. 6237, che si allega;
3) - DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, la spesa complessiva corrispondente all’importo dell’affidamento, pari a
€ 5.904,80 (IVA 22% compresa), relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue:

MISSIONE
CAPITOLO

04
4302

PROGRAMMA
02
TITOLO
2
DESCRIZIONE Adeguamento degli spazi
Trasferimento da Ministero

MACROAGGREGATO 03
didattici per covid-19 –

CREDITORE ARCADIA TECNOLOGIE SRL
IMPORTO
€ 5.904,80
corrispondente alla Risorsa 60470 “Fondo per adeguamento funzionale spazi didattici per
covid-19 – PON;
4) – DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento dei lavori in parola:
* al rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

* il CIG attribuito alla transazione è il seguente: ZBC2DC3A9B;
* il C.U.P. attribuito al progetto è il seguente: B56J20000010006;
5) – DI PRECISARE:
- che la corrispondenza con l’operatore economico affidatario, secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituirà perfezionamento
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva con la
presente impegnata, alle condizioni tecnico-economiche previste nell’offerta presentata, a seguito
di ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi
assicurativi/contributivi;
6) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7) – DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
8) – DI ATTESTARE, 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;
9) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario 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;
10) – DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto al Comune di Roncello, ai sensi della
Convenzione vigente relativa alla gestione della Scuola Secondaria di I grado.
11) – DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione
“Amministrazione Trasparente”, categoria “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; del D.Lgs. 33/2013 oltre che per le finalità di cui alla Legge 190/2012.

DITTA AGGIUDICATARIA
anagrafica /ragione sociale

Ditta ARCADIA TECNOLOGIE

indirizzo

Largo Brughetti, 1 – Bovisio Masciago (MB)

codice fiscale e/o P.IVA

C.F. e P.IVA 07161270967

modalità di pagamento

come da comunicazione ex art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e

(se bonifico indicare IBAN completo)

s.m.i.

CIG

ZBC2DC3A9B

CUP

B56J20000010006

PAGAMENTO
a presentazione di fattura

Fattura elettronica

entro il

--------

Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il Responsabile del Servizio
MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto digitalmente)

