SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 26/01/2021.

OGGETTO:
FORNITURA TARGHE PER PROGETTO PON-FESR 2014/2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-655

DISTRIBUZIONE
In data 26/01/2021
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che:
 con deliberazione del C.C. n. 39 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
 il Responsabile del Settore, in attesa dell’approvazione del piano esecutivo di gestione, è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle
spese secondo la vigente normativa, in riferimento alle seguenti deliberazioni: G.C. n. 3 del
14/1/2020 - G.C. n. 71 del 14/7/2020 - G.C. 132 del 19/11/2020;
 che il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l’avviso “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19”, prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, 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) e
dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR),
nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;
 che questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al suddetto bando in
data 07/07/2020, n. 1034326;
 che con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al
PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di
tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e
adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo 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 Ministro dell’istruzione prot.
AOOGABMI n. 39 del 26 giugno 2020;
 che con nota n. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, e relativo allegato, il Ministero dell’Istruzione ha
assegnato al Comune di Basiglio un contributo di € 70.000,00 dei fondi stanziati dall’avviso
sopracitato;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 13/10/2020 avente ad oggetto” Fondi strutturali PON
FESR 2014-2020 adeguamento spazi ed aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 –
Presa d’atto beneficiario contributo ed approvazione schede progettuali;
Considerato che il comune di Basiglio è proprietario dell’immobile destinato alla scuola elementare;
Dato atto che con determinazione n. 403 del 30.10.2020 è stato affidato il servizio di fornitura e posa di
nuovi serramenti presso la scuola elementare;
Dato atto che con determinazione n. 442 del 26.11.2020 è stata aggiudicata la procedura di gara
l’acquisto di arredi e attrezzature per l’Istituto Comprensivo di Basiglio;
Dato atto che per i progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei devono essere garantite adeguate forme
di pubblicità per il contributo ricevuto;
Considerato che è obbligatoria l’apposizione della targa pubblicitaria, relativa al progetto PON-FESR
2014/2020 Per la Scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - CODICE PROGETTO:
10.7.1A-FESRPON-LO-2020-655 - CUP: F81D20000050006;

Ravvisata conseguentemente la necessità di reperire idonea ditta specializzata per la fornitura di targhe
da apporre presso le sedi degli Istituti scolastici oggetto degli interventi finanziati dai fondi PON;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché prevede che nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. 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;
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii.stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Visto l’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145, che, in modifica dell’art. 1, comma 450, della
legge n. 296/2006, prevede la non obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e
servizi di importi inferiore a 5.000,00 euro;
Effettuata attenta indagine di mercato e individuata allo scopo la ditta specializzata Pixartprinting S.p.A.,
con sede in via I° Maggio, 8, 30020 Quarto d'Altino (VE) P.IVA 04061550275;
Presa visione del preventivo richiesto dall’Ente, della Pixartprinting Srl, con sede a Quarto d’Altino (VE),
agli atti dell’ufficio interessato, che prevede la fornitura:
 di n. 5 targhe da affiggere presso le sedi degli Istituti scolastici oggetto degli interventi finanziati
dai fondi PON, delle dimensioni di cm. h. 30 x l. 40 su pannello in plexiglas opalino da mm. 5 con
kit distanziali, contenenti il logo PON, l'indicazione del Progetto, l'Obiettivo specifico, l'Azione,
l'importo complessivo del finanziamento ed il codice identificativo con relativo CUP.
per una spesa complessiva di € 261,62 (spese di spedizione e iva inclusa 22%), ritenuta conveniente e
vantaggiosa per questo Ente;
Dato atto che è stata verificata preventivamente la regolarità contributiva della ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) numero Protocollo INAIL_24148472 con data di scadenza
11/02/2021;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 43 del 09.11.2020;
DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che in relazione all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il fine che il
contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono dettagliate nella
premessa che qui integralmente si approvano;
3) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Pixartprinting S.p.A., con sede in via I°
Maggio, 8, 30020 Quarto d'Altino (VE) P.IVA 04061550275 , la fornitura di n. 5 targhe da affiggere
presso le sedi degli Istituti scolastici oggetto degli interventi finanziati dai fondi PON, per un
importo complessivo di € 261,62 (spese di spedizione e iva inclusa 22%);

4) di impegnare la spesa complessiva di € 261,62 alla missione n. 1.05.2.0205 al cap. 21540 del
bilancio 2020 come da attestato di copertura allegato;
5) di dare atto che si procederà all’esecuzione oggetto del presente atto solo ad avvenuta
acquisizione dell’impegno di spesa;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà nell’anno di competenza 2020;
7) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell’art. 183
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
8) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questa fornitura è il n. ZEC305A49B;
9) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
10) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
11) di dare comunicazione del presente atto alla ditta Pixartprinting S.p.A.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Federica Donati) *
lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.41 del 25/01/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 285/0

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

Capitolo:

2021

21540

Codice bilancio: 1.05.2.0205

Data:

26/01/2021

Importo:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
C.I.G.: ZEC305A49B

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

PIXARTPRINTING S.p.A.

BASIGLIO li, 26/01/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
FEDERICA MARIA PAOLA DONATI;1;1900501160338160471

261,62

Visti
Comune di Basiglio
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
MARINA CARRABBA;1;5264220682903909714

