
Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ materasso gramsci e panca onda arcobaleno 2016.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE 

 

 

N.  137   del 19/09/2016 
 

 

OGGETTO: FORNITURA DI UN MATERASSO 

INTEGRATIVO PER ANGOLO MORBIDO AL GRAMSCI E 

DI UNA PANCA ONDA ALL’ARCOBALENO PER IL 

SALONE A TRATTATIVA DIRETTA NEI CONFRONTI 

RISPETTIVAMENTE DELLA DITTA PLAY + SRL DI 

REGGIO EMILIA (RE) CIG. ZED1B42CD5 E NEW 

FONTANILI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) CIG. 

Z3D1B42C75.   

 

 

  

 

 
Ufficio Proponente:  

ACQUISTI 
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DETERMINAZIONE N. 137 del 19/09/2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DI UN MATERASSO INTEGRATIVO PER ANGOLO MORBIDO AL 

GRAMSCI E DI UNA PANCA ONDA ALL’ARCOBALENO PER IL SALONE A TRATTATIVA 

DIRETTA NEI CONFRONTI RISPETTIVAMENTE DELLA DITTA PLAY + SRL DI REGGIO 

EMILIA (RE) CIG. ZED1B42CD5 E NEW FONTANILI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) 

CIG. Z3D1B42C75.   

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di 

proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai 

Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo e la delibera di C.d.A. n. 24 del 

28/07/2016 con la quale sono state apportate le necessarie modifiche per il medesimo periodo; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea 

generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura 

comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 
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- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

- art. 36, comma 2 lett. a)  del Dlgs n. 50/2016 

- art. 1 comma 502 L. 208/2015; 

 

VISTA la richiesta della pedagogista di riorganizzare un angolo morbido al Gramsci, partendo dal 

recupero di quanto già fornito nel 2012  per la medesima struttura, vale a dire materassi diversi per 

dimensione e forma, atossici, ignifughi e certificati, realizzati da ditta specializzata che li produce 

direttamente oltre a commercializzarli, per cui si rende vantaggioso, per ampliare le dimensioni dell’angolo 

morbido acquistare un materasso cm. 200 x 100x 5 di spessore, colore verde prato, identico a quelli 

presenti, realizzato su misura e certificato per cui si è acquisito un preventivo direttamente dalla ditta 

produttrice, Play + srl di Reggio Emilia, prot. 0016450 del 07/09/2016;  

 

VISTA inoltre la richiesta della pedagogista che sta riordinando l’ambiente salone della scuola 

dell’infanzia “Arcobaleno” di San Martino Piccolo, di reperire una panca onda verde dimensioni cm 130x 

34x 30 h, che serve a completare un angolo del salone ove sono presenti alcuni arredi del medesimo colore 

e linea di costruzione, recuperati anche da altre strutture, per cui si è chiesto per cui si è acquisito un 

preventivo direttamente dalla ditta produttrice dei restanti arredi, New Fontanili srl di Quattro Castella di 

Reggio Emilia che produce la linea Isaff,  prot. 0016396 del 06/09/2016, che ha a disposizione un articolo 

da esposizione, praticamente nuovo ma che offre ad un prezzo molto vantaggioso;  

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza o meno di convenzioni quadro sia in CONSIP 

che in INTERCENT-ER, constatando che non vi è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP 

che contempli la specifica tipologia di fornitura oggetto della presente determinazione mentre la 

convenzione Intercent.ER denominata “arredi per strutture scolastiche 2” suddivisa in 2 lotti, rientrante 

nell’ambito delle iniziative assunte dall’Agenzia in tema di GPP a cui Isecs ha aderito negli anni dal 2013 

al 2015 al lotto 2 “fornitura di arredi per servizi infanzia” è scaduta al 30/09/2015 e non è ancora stata 

aggiudicata nuovamente;   

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dare risposta alle richieste delle strutture per completare 

l’arredamento degli angoli in uso ai minori, per le tipologie di attività ludiche programmate al Gramsci e 

Arcobaleno, trattandosi di un solo arredo per struttura, che integra quelli esistenti e d’importo molto 

modesto, come da offerte protocollate agli atti, si intende procedere, sussistendone i presupposti,  

all’affidamento della fornitura in oggetto con affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 

50/2016 trattandosi di una fornitura molto contenuta, relativa a 2 strutture scolastiche e con un importo di 

spesa inferiore a € 40.000.= ; 

 

DATO ATTO CHE  in data 07/09/2016, consultati i cataloghi on-line del bando “ARREDI 104” Arredi e 

complementi di arredo, del Me.Pa Consip, si è constatato che l’importo minimo di consegne per ordine è di 

€ 400,00.=, somma che non viene raggiunta nemmeno cumulando le 2 forniture, oltre ad aver verificato 

che l’articolo a catalogo presente (panca onda per Arcobaleno), ha un costo di molto superiore rispetto al 

medesimo offerto con sconto da esposizione, come motivato;  

 

ESAMINATO il preventivo prot. 0016450 del 07/09/2016 relativo all’offerta formulata dal fornitore locale 

e  inerente l’articolo richiesto dal Nido Gramsci per la fornitura di un tappeto cm 100 x 200 x 5 h costruito 

in sofficel ® ignifugo rivestito in ecosoftx ® lavabile, autoestinguente e idrorepellente colore verde prato 

con certificazioni, offerto  dalla ditta PLAY + Srl – Via Medaglie d’oro della Resistenza 8/a 42100 Reggio 

Emilia (RE)  – P. IVA 01960860359 per fornitura  dell’articolo descritto per la spesa complessiva di € 

193,24.= di cui € 158,40.= per imponibile + € 34,84.= per IVA di legge al 22%; 

 

ESAMINATO il preventivo prot. 0016396 del 06/09/2016 relativo all’offerta formulata dal fornitore locale  

per la fornitura di una panca onda verde salice cm 130 x 34x 30 h offerta a prezzo scontato da esposizione, 
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compreso il trasporto, da parte  della ditta NEV FONTANILI srl – Via F. Turati 33 – 42020 Quattro 

Castella  (RE)  – P. IVA  per fornitura  dell’articolo descritto per la spesa complessiva di € 231,80.= di cui 

€ 190,00.= per imponibile + € 41,80.= per IVA di legge al 22%; 

 

TENUTO CONTO CHE l’offerta risponde ai requisiti degli arredi richiesti per le attività da svolgere nelle 

2 strutture, per omogeneità e tipologia di arredi offerti, per integrazione con gli spazi da arredare, nonché 

per economicità degli stessi; 

 

DATO ATTO CHE essendo i due acquisti inferiori ad € 1.000,00.= di cui all’art. 1 comma 502 L. 

208/2015 si può, anche per questa espressa ragione, prescindere dal ricorso al Mercato Elettronico; 

 

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto della fornitura per la spesa complessiva di € 425,05.= 

IVA compresa come segue: 

 PLAY + Srl – Via Medaglie d’oro della Resistenza 8/a 42100 Reggio Emilia (RE)  – P. IVA 

01960860359 per fornitura  dell’articolo descritto per la spesa complessiva di € 193,24.= di cui € 

158,40.= per imponibile + € 34,84.= per IVA di legge al 22%; 

 NEW FONTANILI srl – Via F. Turati 33 – 42020 Quattro Castella  (RE)  – P. IVA  per fornitura  

dell’articolo descritto per la spesa complessiva di € 231,80.= di cui € 190,00.= per imponibile + € 

41,80.= per IVA di legge al 22%; 

 

VERIFICATA  la disponibilità della voce di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2016 al capitolo 

20101/400 dell’esercizio finanziario 2016 per l’arredo richiesto dall’Arcobaleno (scuola dell’infanzia) ove 

è disponibile per l’acquisto di mobili e arredi la somma residua di € 3.272,72.= destinata agli acquisti in 

conto capitale  sul bilancio finanziario assestato del 2016; 

 

VERIFICATA  la disponibilità della voce di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2016 al capitolo 

20101/120 dell’esercizio finanziario 2016 per l’arredo richiesto dal nido Gramsci (nido  dell’infanzia) ove 

è disponibile per l’acquisto di mobili e arredi la somma di € 5.000,00.= destinata agli acquisti in conto 

capitale  sul bilancio finanziario assestato del 2016; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 425,05.= IVA inclusa è trova 

copertura come segue: 

 

al capitolo 20101/400 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per € 

231,80.= IVA compresa; 

al capitolo 20101/120 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia per € 

193,25.= IVA compresa; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento dal responsabile del procedimento, che al 

momento dell’adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP 
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– INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenete la specifica 

tipologia di arredi di cui alla presente determinazione e che sussistono le ragioni per procedere 

all’acquisizione in forma autonoma; 

 

2. di procedere all’affidamento diretto della fornitura di un tappeto per il Gramsci ed una panca onda per 

l’Arcobaleno come descritto in narrativa e come illustrato dall’elenco allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  e art 1 

comma 502 L208/2015 come più dettagliatamente illustrato in narrativa nei confronti della seguenti 

ditte 

 PLAY + Srl – Via Medaglie d’oro della Resistenza 8/a 42100 Reggio Emilia (RE)  – P. IVA 

01960860359 per fornitura  dell’articolo destinato al Gramsci; 

 NEW FONTANILI srl – Via F. Turati 33 – 42020 Quattro Castella  (RE)  – P. IVA  per fornitura  

dell’articolo destinato all’Arcobaleno; 
 

3. di approvare la spesa di € 425,05.= IVA compresa per la fornitura di un materasso per il 

completamento dell’angolo morbido al Gramsci e per la panca onda per il salone dell’Arcobaleno, 

come da allegato elenco; 
 

4. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett.a) D.Lgs 50/2016  trattandosi di spesa inferiore ai € 

40.000,= e per quanto motivato, la fornitura illustrata in premessa come segue: 

 PLAY + Srl – Via Medaglie d’oro della Resistenza 8/a 42100 Reggio Emilia (RE)  – P. IVA 

01960860359 per fornitura  dell’articolo del Gramsci per la spesa complessiva di € 193,24.= di cui € 

158,40.= per imponibile + € 34,84.= per IVA di legge al 22%; 

 NEW FONTANILI srl – Via F. Turati 33 – 42020 Quattro Castella  (RE)  – P. IVA  per fornitura  

dell’articolo descritto per l’Arcobaleno per la spesa complessiva di € 231,80.= di cui € 190,00.= per 

imponibile + € 41,80.= per IVA di legge al 22%; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 425,05.= IVA compresa come segue: 

 Play + srl arredo Gramsci   importo IVA compresa € 193,25 CIG ZED1B42CD5 al capitolo 

20101/120 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia  

 New Fontanili srl arredo Arcobaleno   importo IVA compresa € 231,80 CIG Z3D1B42C75 al 

capitolo 20101/400 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia  

 

6. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 7 

Dlgs 267/2000; 

 

7. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolari fatture emesse 

in conformità all’ordine effettuato, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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PIANO ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI 2016
determina 137 affidamento diretto motivato 2016 stima totale

scuola pz descrizione costo unit. da listino ART

IVA escl  IVA escl ditta

ARCOBALENO 1

panca onda colore verde salice cm130 x 34x 30 h in betulla verniciata all'acqua, prezzo 

sconatato per articolo da esposizione, trasporto compreso 190,00     190,00           790 new fontanili srl

totale 190,00           

GRAMSCI 1

materasso costruito in sofficel (registrato) ignifugo rivestito in ecosoftx (registrato)  cm 100 x 

200 x 5 h spessore lavabile, sfoderabile, idrorepellenti, autoestinguente, verde prato 158,40     158,40           396 play più

totale 158,40           

ARCOBALENO 190,00           41,80         231,80           

gramsci 158,40           34,85         193,25           

TOTALE 348,40           76,65         425,05           

fornitori

new fontanili srl 190,00           41,80         231,80           

play più srl 158,40           34,85         193,25           

TOTALE 348,40           76,65         425,05           

di cui nidi 158,40        34,85       193,25        

di cui sci 190,00        41,80       231,80        

di cui primarie -              -          -                 

di cui secondarie -              -          -                 

di cui ludoteca -              -          -                 

totale presunto 348,40        76,65       425,05        

 
 

 

 

 


