
Determinazione nr. 674 del 17/11/2020

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:

FORNITURA ETICHETTE ADESIVE IN VINILE PER ARMADIETTI VARIE SCUOLE - FONDI 
STRUTTURALI PON - 

CIG Z7B2F2C4CB - CUP G76J20000440006 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda, verificato di avere i requisiti, ha proceduto con 
l’inoltro della candidatura relativa all’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”;

- che tale candidatura è stata accettata con 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;

- che tra gli interventi ammessi era prevista la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonee a 
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

- che l’amministrazione in accordo con la scuola e con l’RSPP incaricato dalla scuola stessa, ha deciso di 
procedere con l’acquisto di armadietti spogliatoio ad uso personale per studenti e docenti da posizionarsi 
all’esterno delle aule per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo;

PRESO ATTO della determina a contrarre n. 474 del 26/08/2020;

VISTO il punto 7 dell’allegato alla nota Autorizzativa di cui sopra “Obblighi dei beneficiari in tema di 
informazione e pubblicità”;

VISTA la circolare del MIUR n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016;

PRESO ATTO CHE è necessario apporre apposita etichettatura, riportante gli elementi previsti dalla 
circolare sopra citata, sulle forniture acquistate grazie al finanziamento di cui all’avviso;

CONSIDERATO CHE la mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento;
PRESO ATTO, inoltre, che al punto n.1 della nota di autorizzazione è specificato che la pubblicità è 
un’attività obbligatoria e che se non fosse sufficiente l’importo del finanziamento per la realizzazione 
della stessa sarebbe necessario procedere con fondi propri;

DATO ATTO CHE nella scheda progettuale autorizzata con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 
26.08.2020 è prevista una spesa di pubblicità massima pari a 65,68 euro comprensivi di IVA e che per 
quanto non rientrerà in tale importo si procederà con fondi propri;

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€;

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 l’attuazione di forme di informazione e 
pubblicità relativamente al sostegno ricevuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui alla 
Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 DEL 13.07.2020; 

 Il contratto ha per oggetto la fornitura di n.107 etichette adesive in vinile cm 8 x cm 5 (bozza 
concordata) da posizionarsi sulle forniture acquistate;

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

 La scelta del contraente avverrà: in via autonoma, mediante affidamento diretto ad un solo 
operatore, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili convenzioni 
Consip S.p.A. / ARIA S.p.A.;

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;

RICHIAMATO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016, il quale 
prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge di Bilancio 2007) e ss.mm.ii., e l'articolo 9, 
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il preventivo della ditta RDM soluzioni di Renato De Mura con sede in via Grondari snc, – 86027 San 
Massimo (CB) P.IVA 01616420707, acclarato al protocollo comunale dell’ente al n. 19198/2020 del 
09.11.2020, dal quale si evince una spesa complessiva di €. 53,50 oltre IVA di legge; 

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 Z7B2F2C4CB, 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;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 23 del 25.08.2020, con la quale è stato conferito, al Geom. Massimo 
Barzaghi, inquadrato nella categoria giuridica D1, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Area 
Tecnica – Settore Gestione e Sviluppo del Territorio” fino a nuovo conferimento, e la disposizione 
dirigenziale n. 25 del 25.08.2020 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di 
competenza del “Settore Gestione e Sviluppo del Territorio”, per il periodo dal 28.08.2020 al 04.11.2022;

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 RDM soluzioni di Renato De 
Mura con sede in via Grondari snc, – 86027 San Massimo (CB) P.IVA 01616420707 la fornitura di n.107 



etichette adesive in vinile cm 8 x cm 5 (bozza concordata) da posizionarsi sulle forniture 
precedentemente acquistate con il contributo in premessa;

2. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di 65,27€ 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
U 2020 01052.02.725400 1636 2020 U.2.02.01.09.001 65,27

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


