CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 693 DEL 18/12/2020
OGGETTO: PON Edilizia Scolastica 2014/2020 – MIUR Avviso
Pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19” – Affidamento e
impegno spesa per realizzazione targhe per plessi scolastici–
Ditta POLIART INTERIOR PLEXIGLAS DESIGN – CUP:
F56D20000090006 - CIG Z682FD9761
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
 con delibera di G.C. n° 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020.
DATO ATTO CHE
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla scrivente l’incarico di
Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE
 al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio
sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON “Per la
scuola 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici;
 il MIUR con l’Avviso Pubblico prot. n° 13194 del 24/06/20 recante “interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 – ha definito le modalità di accesso degli Enti Locali – che siano proprietari
di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica di cui abbiano competenza ai sensi della L. 23/1996 ai suddetti finanziamenti;
 In data 2 luglio 2020 il Comune di Anzio ha presentato l’istanza di candidatura al suddetto
finanziamento (candidatura n° 1033573 prot. di accettazione MIUR n. 18086 del 2 luglio 2020).
 a seguito di formale candidatura del Comune di Anzio nei tempi e con le modalità previste dal
suddetto Avviso è stata comunicata la Nota di Autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20822 del
13/07/20 con la quale è stato comunicato che l’Ente è beneficiario del contributo finanziario di €
310.000,00;
DATO ATTO CHE
 con deliberazione di G.C. n° 79 del 04/08/20, l’Amministrazione si è espressa in merito all’impiego
di una quota del finanziamento assegnato per l’acquisto di arredi e attrezzature;
 in particolare è stata approvata la scheda progettuale Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado del Comune di Anzio - Plessi Vari per il valore di € 147.620,00 iva inclusa;
 con determinazione dirigenziale n° 94/C2A del 29/07/20 la scrivente è stata nominata RUP della
suddetta procedura;
CONSIDERATO CHE
 in data 11/08/2020 la scheda progettuale per l’importo di € 147.620,00 è stata caricata sulla
piattaforma GPU ed è stato assegnato il codice progetto 10.7.1A-FESRPON-LA-2020-44
 con determinazione a contrarre n° 397/A23 del 13/08/20 sono state avviate le procedure per
l’affidamento della “Fornitura, comprensiva della consegna e posa in opera, di arredi scolastici
finalizzati a garantire il distanziamento per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado afferenti ai 5 istituti comprensivi statali nel Comune di Anzio” ed è stata prenotata la spesa
massima presunta in € 147.620,00;
 a seguito di procedura di gara su MEPA con RDO aperta, con determinazione n° 462/A23 del
14/09/20 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta VASTARREDO srl per l’importo
complessivo offerto di € 138.054,22 iva inclusa;
 La fornitura degli arredi scolastici è stata completata;
PRESO ATTO CHE l’Avviso Pubblico di che trattasi prevede all’art. 13 l’obbligo di pubblicità per gli
interventi finanziati con i Fondi strutturali Europei;
VISTE le circolari MIUR n° 11805 del 13/10/2016 e n° 3131 del 16/03/2017 relative alle modalità e forme
di pubblicizzazione previste;
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RITENUTO dover provvedere all’affidamento del servizio per la realizzazione di targhe da apporre in ogni
plesso scolastico nel quale sono stati collocati gli arredi acquistati con il finanziamento di che trattasi;
ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con 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;
 i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso
provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico
CONSIDERATO CHE
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, - così come modificato dal D.L. 76/20
convertito in L. 120/2020 - è possibile procedere per affidamenti di servizi e forniture di importo
inferiore ad € 75.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 ai sensi delle modifiche apportate dall’Art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019) per
l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di fare
ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;
DATO ATTO CHE con nota prot. n° 73929 del 17/12/20 è stato richiesto un preventivo urgente alla ditta
POLIART Interior Plexiglass Design per la realizzazione di 16 targhe in plexiglass da porre nei plessi
scolastici nei quali sono stati collocati gli arredi acquistati con il finanziamento del PON 2014/2020;
VISTO il preventivo di spesa della ditta Ditta Poliart Interior Plexiglas Design (con sede in Pomezia, Via
Cuba, 6 – CF/PI: 08820881004), acquisito al prot. Ente n° 73981 del 17/12/20 per l’importo di € 320,00 iva
esclusa ovvero € 390,40 iva inclusa;
ACQUISITI
il CUP: F56D20000090006

il CIG.

Z682FD9761

VISTO il DURC della Ditta Poliart Interior Plexiglas Design acquisito con procedura telematica regolare e
valido fino alla data del 08/04/2021;
VISTI:







la L. 241/90,
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000
la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015;
il D.Lgs. 50/2016 e smi
Visto l’Avviso pubblico MIUR n° 13194 del 24/06/20 per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19
Vista la Del. di G.C. n° 79 del 4/08/20
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
A. AFFIDARE– ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal
Dlgs.76/20 - il servizio di realizzazione di n° 16 targhe in plexiglass alla Ditta Poliart Interior
Plexiglas Design con sede legale in Pomezia (RM), Via Cuba, 6 (CF/P.I 08820881004) per un
importo complessivo di € 390,40 iva al 22% inclusa (di cui imponibile per € 320,00 ed IVA al
22% per € 70,40);
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B. IMPEGNARE la somma complessiva di € 390,40 iva inclusa, sulla Missione 4, programma 6,
pdc 1.03.02.02.004, cap. 649433 art. 1 del PEG 2020;
C. DISPORRE CHE la fattura emessa dalla Poliart Interior Plexiglas Design, per il presente
affidamento verrà liquidata con successivo atto determinativo a seguito della verifica del servizio
effettuato;
D. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento
E. DISPORRE CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno pubblicati
ed aggiornati sul profilo del committente Comune di Anzio nella sezione “Amministrazione
trasparente”

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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