
Determinazione nr. 486 del 02/09/2020

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO: FORNITURA ARMADIETTI USO SCOLASTICO VARI PLESSI - FONDI STRUTTURALI PON - 
PROCEDURA SINTEL IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7F2E06A7C - CUP G76J20000440006

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che è intento dell’Amministrazione Comunale collaborare con la Dirigente dell’istituto scolastico “Ai 
nostri caduti” per la ripresa scolastica in presenza ed in sicurezza di tutti i 4 Plessi appartenenti 
all’istituto stesso a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- che cadenzatamente vengono organizzati incontri e sopralluoghi con la dirigente scolastica, con l’RSPP 
dell’istituto scolastico e con gli uffici comunali interessati per organizzare al meglio la ripresa dell’attività 
scolastica;

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento 
recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,

VISTE le linee guida vincolanti emanate dalla CTS (commissione tecnico scientifica) con Verbale n. 94 del 
07.07.2020;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020;

VISTA la documentazione inoltrata dall’RSPP dell’istituto comprensivo, incaricato della redazione del 
protocollo di sicurezza di ognuna delle quattro sedi scolastiche, relativa alla necessità di adottare tutte le 
precauzioni utili affinché gli oggetti personali (cartelle, giacche, cappotti….) non vengano a contatto tra 
di loro;

DATO ATTO CHE per sopperire a tale necessità è necessario l’utilizzo di armadietti spogliatoio ad uso 
personale per studenti e docenti da posizionarsi all’esterno delle aule; 

VISTA la richiesta della Dirigente scolastica Patrizia Santini per l’acquisto di armadietti spogliatoio da 
posizionarsi nei 4 plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Ai nostri caduti”;

ACCERTATO a seguito di sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico la necessità di un quantitativo di n.194 
armadietti spogliatoio di diverse tipologie;

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020 relativo agli 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19” emanato nell’ambito delle azioni del 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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 
“interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;

VISTO CHE l’acquisto di armadietti necessari per mantenere separati gli oggetti personali come “fornitura 
di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti”, rientra 
tra le tipologie di intervento ammissibili per poter inoltrare la candidatura alla partecipazione per 



l’ottenimento del fondo europeo sopra citato;

VALUTATO di avere i requisiti per poter partecipare;

DATO ATTO di aver proceduto con l’inoltro della candidatura 

PRESO ATTO dell’accettazione della candidatura e della Nota di Autorizzazione prot.  AOODGEFID/20822 
DEL 13.07.2020 con la quale veniva comunicato all’Ente locale di Trezzo sull’Adda il contributo finanziario 
assegnato pari a 40.000€ per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso di cui sopra;

PRESO ATTO della delibera di Giunta n. 67 del 26.08.2020 con la quale si prendeva atto di essere 
beneficiari del contributo di cui sopra;

Preso atto della determina a contrarre n. 474 del 26/08/2020;

VISTO l’art. 1 commi 1 e 2 del Decreto-legge 16 Luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 è possibile ricorrere 
all’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 150.000€;

PRESO ATTO pertanto che è possibile ricorrere, per l’appalto delle suddette forniture, all’affidamento 
diretto; 

VISTO l’art. 1 comma 3 e l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è la ripresa scolastica in presenza ed in 
sicurezza di tutti i 4 Plessi appartenenti all’istituto stesso a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 Il contratto ha per oggetto la fornitura di armadietti spogliatoio per studenti e docenti;

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale attraverso piattaforma ARIA -
SINTEL;

 La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a 
del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, in deroga all’art. 36 comma 2 lettere a e b del D. Lgs 
50/2016;  

RICHIAMATI gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA E RICHIAMATA la Linea Guida n. 4 dell’ANAC relativa alle 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;

RILEVATO che al fine di ottenere la fornitura di armadietti spogliatoio per studenti e docenti alle migliori 
condizioni del mercato, si intende attivare, la procedura telematica di richiesta d’offerta tramite ricorso 
alla procedura SINTEL-ARIA;

DATO ATTO che in data 27.08.2020 è stata pubblicata la procedura diretta contraddistinta dal n. 
128198635 sulla piattaforma SINTEL-ARIA e che è stato effettuato tutto l’iter di gara tramite procedure 
informatiche sottoscritte con firma digitale, invitando la seguente ditta:

- GAESCO Srl con sede in via B. Quaranta, 40 – 20139 MILANO – P.IVA 07398390968;

DATO ATTO che entro il termine ultimo di accettazione dell’offerta, è pervenuta l’offerta da parte della 
seguente ditta:

- GAESCO Srl con sede in via B. Quaranta, 40 – 20139 MILANO – P.IVA 07398390968;

VERIFICATO che in data 01.09.2020, accertata la scadenza del prescritto periodo per la presentazione 
delle offerte, si è proceduto all’apertura delle offerte seguendo la procedura dettata dal Mercato 
Elettronico di riferimento;

PRESO ATTO delle risultanze della procedura telematica, agli atti dell’ufficio e che si è proceduto 
all’aggiudicazione dei lavori suddetti per un importo complessivo di €. 32.217,57 oltre IVA di legge, alla 
ditta GAESCO Srl con sede in via B. Quaranta, 40 – 20139 MILANO – P.IVA 07398390968;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;



PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG Z7F2E06A7C, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornata con Delibera n. 556 del 31/5/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2020/2022”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2020/2022 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 05.11.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 05.11.2019 
fino al 04.11.2022, rinnovabile per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, 
l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica all’Ing. Fausto Negri;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla ditta GAESCO Srl con sede in via 
B. Quaranta, 40 – 20139 MILANO – P.IVA 07398390968 la fornitura n.194 armadietti spogliatoio di 
diverse tipologie per i 4 plessi scolastici dell’Istituto comprensivo di Trezzo sull’Adda;

2. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di Euro 39.305,44 per le motivazioni e le finalità indicate in 
premessa, è impegnata al cap. 7254 – “Restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale 
O.U” con determina n. 474 del 26/08/2020;

3. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

IL DIRIGENTE
Fausto Negri

Atto sottoscritto digitalmente




