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DETERMINAZIONE  n. 316  DEL 23/12/2015. 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE  DI ARREDI SU MISURA PER ALCUNI 

SERVIZI SCOLASTICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DE PIETRI SILVA-

NO NOVELLARA (RE). 
 

IL DIRETTORE 
 

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

cessivamente modificata e 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 in vigore; 

 

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

dell’Istituzione stessa e in particolare fra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore; 

 

PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico Isecs a quello finanziario anche 

per l’Istituzione, ai sensi dei D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 in particolare, individuando 

i nuovi capitoli e articoli di bilancio in loco delle vecchie voci di spesa, procedendo alla prenota-

zione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

 

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 e il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando a ogni Responsabile di servizio  i fondi da ge-

stire; 

 

CONSTATATO CHE nel conto capitale del bilancio ISECS è stato appositamente inserito il finan-

ziamento ai vari capitoli  “Mobili e arredi” e “attrezzature e strumenti tecnici”  per l’acquisto degli 

arredi di completamento per i vari servizi scolastici in gestione a ISECS,  arredi  richiesti dai servi-

zi dell’infanzia per migliorie nell’organizzazione e/o gestione degli spazi, oltre alle scuole primarie 

di primo e secondo grado, oppure per sostituzione di arredi esistenti o per la riorganizzazione  di 

spazi o perché obsoleti; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 123 del 30/06/2015 con la quale si è provveduto ad un 

primo cospicuo ordine di arredi per i vari servizi scolastici del territorio in base a richieste specifi-

che delle strutture, urgenti e funzionali alla riapertura dei servizi scolastici per il corrente anno sco-

lastico realizzati mediante generalizzato ricorso al Mepa; 

 

CHE nell’ambito delle richieste, cui si da seguito col presente atto sono state avanzate dai servizi 

esigenze particolari di adeguamenti o aggiunzioni da realizzarsi su misura da parte di artigiano 

esperto per ragioni di sicurezza, come i paraspigoli delle colonne del salone con colonnato non 

stondato della scuola primaria Allegri, per la miglior fruibilità delle pareti senza danneggiarle, co-

me per la richiestaad esempio dei rivetti a muro per appendere documentazione nei plessi Andreoli, 

Marconi e Allegri, per riorganizzzare lo spazio destinato a riporre le nuove brandine al Collodi, con 

trasformazione dell’armadiatura esisitente  per recuperare spazio e arredo, o infine per integrare le 

pedane esistenti con nuove, da realizzare a misura, per ottenere una superficie omogenea per mate-

riale, altezza, colorazione cromatica negli angoli presenti e parzialmente attrezzati della sezione de 

i 3 e dei 4 anni dell’Arcobaleno, per migliorare l’attività didattica; 
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DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 art. 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA  

del MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) 

ai sensi di quanto disposta dalla L.94/2012, che le convenzioni per arredi scolastici risultano scadu-

te al 30/09/2015 e quelle esisitenti per gli arredi ufficio non rispondono, per tipologia di articoli 

contemplati nei capitolati, alle esigenze cui si fa fronte col presente atto, in modo particolare perché 

non trattasi di effettuare forniture standard a catalogo, ma lavori di adeguamento strutturale; 

 

CHE per la trasformazione dell’armadiatura esistente al Collodi, destinata a contenere brandine, in 

mobile più basso con pedana per attività didattiche e prolungamento con asta per riporre la nuova 

tipologia di brandine fornite prima della ripresa dell’attività scolastica, così come per la realizza-

zione di 2 pedane a misura, a completamento dell’angolo costruttività presente e trasformato per 

esigenze didattiche in 2 sezioni dell’Arcobaleno, per la realizzazione a corpo di paraspigoli in ple-

xiglas atti a garantire la sicurezza degli studenti che urtano le colonne del salone dell’Allegri, in 

loco di quelli in legno, scheggiati e pericolosi,  della realizzazione e posa dei listelli  nei corridoi 

per preservare intonaco e tinteggi rifatti, oltre a dare più ordine all’esposizione degli elaborati degli 

studenti, come per 11 classi della scuola Andreoli ed 1 della Marconi, interventi eseguibili in occa-

sione della chiusura per festività, al fini di avere i lavori approntati per la ripresa scolatica di gen-

naio 2016, si ricorre a ditta artigiana locale per realizzazione arredi a misura non presenti sul mer-

cato elettronico, necessariamente creati da artigiano locale  per poter sfruttare tutto lo spazio dispo-

nibile nei diversi ambienti, contattando sul mercato locale un fornitore che lavori sia il plexiglas, 

sagomandolo per le colonne in cemento,  che legno su misura, per avere garanzie di rispetto delle 

tempistiche di realizzazione degli arredi affidati e la garanzie di qualità delle materie prime certifi-

cate utilizzate;  

 

DATO ATTO che in base alle caratteristiche degli arredi da realizzare e della fornitura e posa di 

listelli, realizzazione e posa di paraspigoli in plexiglass a misura, già realizzati per nidi e scuole 

infanzia nell’ambito di garantire la sicurezza dei minori, si valuta opportuno e motivato 

l’affidamento a mezzo cottimo fiduciario, ritenendo con il presente intervento di assicurare un ot-

timo risultato in termini di qualità prezzo e risposta adeguata alle esigenze dei servizi scolastici;    

 
TENUTO CONTO di quanto sopra, ai fini dell’individuazione del contraente, si ritiene procedere 

con affidamento diretto a ditta organizzata ed attrezzata per tale tipologia di intervento ed a tal fine 

si è contattato ed ha dato la propria  diponibilità ad effettuare la fornitura e posa in argomento la 

Falegnameria De Pietri Silvano di Novellara (RE), concordando e condividendo misure e dettagli 

degli arredi da realizzare, i materiali, le lavorazioni e i tempi di consegna – fissaggio degli arredi;  

 

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di consiglio Co-

munale n. 37 del 16/04/2009 come modificato con deliberazione n. 83 del 30/09/2011 che, al punto 

1) della tabella A, inserisce l’acquisto di materiale di arredi e attrezzature per i quali debba essere 

garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione di arredi ed attrezzature esisitenti  fra 

quelli acquistabili in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l’acquisizione di beni e servizi in eco-

nomia,  con limite di spesa inferiore ad € 40.000 annui, affidata a trattativa diretta ai sensi del rego-

lamento citato;  

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabi-

lità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO che tali misure consistono  

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 

11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  
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b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedi-

cati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di mo-

vimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consenta-

no la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  

 

CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in esse-

re;  

 

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso la ditta interessata ad 

acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella fatti-

specie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

RICHIAMATO l’art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi 

nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica ammini-

strazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento supe-

riore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 
 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempi-

menti obbligatori e di verifiche: inserimenti web; registrazioni fatture; acquisizione del DURC; 

emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria;  si ritengono in ogni cir-

costanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le 

spese previste nel presente atto;  

 

SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 

60 giorni dal ricevimento della stessa; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO si propone di affidare la fornitura di arredi a misura, di listelli e 

paraspigoli a misura, compresa la posa, per vari servizi scolastici come da allegato che descrive i 

destinatari ed i costi dei singoli interventi in argomento, con affidamento diretto alla ditta Falegna-

meria De Pietri Silvano – Via Reatino, 77 – 42017 - Novellara (RE), nell’importo complessivo 

imponibile di € 4.847,16 oltre all’I.v.a. di Legge;    

 

CONSIDERANDO la disponibilità economica per la fornitura degli arredi e per le spese da finan-

ziare col presente atto; 

 

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa di € 5.913,54.= IVA inclusa per quanto 

necessario ai diversi servizi scolastici, la cui lista è allegata al presente atto e ne forma parte inte-

grante; 

 

CHE la presunta spesa complessiva che si impegna per arredi in conto capitale per i diversi servizi 

scolastici è così disitinta: 

 

al capitolo 20101/400 dell’esercizio finanziario 2015 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

1.128,70 IVA inclusa al capitolo “mobili e arredi” , suddivisa per i servizi nel dettaglio: 

per € 505,08.= IVA compresa  scuola infanzia Arcobaleno 

per € 623,62.= IVA compresa  scuola infanzia Collodi 

 

al capitolo 20101/410 dell’esercizio finanziario 2015 per le scuole primarie per la somma di € 

2.749,88 IVA inclusa al capitolo “mobili e arredi” scuola primaria A.Allegri 
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al capitolo 20101/420 dell’esercizio finanziario 2015 per le scuole secondarie per la somma di € 

2.034,96 IVA inclusa al capitolo “mobili e arredi”, suddivisa per le scuole nel dettaglio: 

per €    169,58.= IVA compresa  scuola secondaria 1° Marconi 

per € 1.865,38.= IVA compresa  scuola secondaria 1° Andreoli 

 

• imponibile di € 4.847,16 + € 1.066,38 per IVA al 22%  al capitolo 20101  “Arredi”  per gli ar-

redi interni del conto capitale del Bilancio finanziario di Previsione dell’ISECS anno 2015; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principio di correttezza e 

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

 

CHE sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità con-

tabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 del TUEL; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i lavori di realizzazione di arredi su misura per le scuole dell’infanzia Arcobaleno 

e Collodi oltre alla fornitura e posa di listelli per appendere eleborati scolastici per Marconi, 

Andreoli, Allegri e paraspigoli in plexiglass all’Allegri, come dettagliato nell’elenco allegato al 

presente atto e facentene parte intergrante, da realizzarsi a misura, per la spesa complessiva di € 

5.913,54, di cui € 4.847,16 d’imponibile per fornitura e posa ed € 1.066,38 per IVA al 22%;   

 

2. di affidare i lavori di adeguamento e integrazione su misura in argomento  alla ditta Falegname-

ria De Pietri Silvano – Via Reatino, 77 – 42017 – Novellara (RE), nell’importo contrattuale di € 

4.847,16 oltre all’IVA del 22% di € 1.066,38 per una spesa complessiva dell’intervento di Euro 

5.913,54; 

 

3. di impegnare la somma presunta di € 5.913,54 IVA compresa come segue: 

 

Capitolo/art Servizio  Importo 

ivato 

Imp. 

20101/420 Secondaria Andreoli 1.865,38 2194/1 

20101/420 Secondaria Marconi    169,58 2195/1 

20101/400 Scuola Infanzia Collodi    623,62 2196/1 

20101/400 Scuola Infanzia Arcobaleno    505,08 2197/1 

20101/410 Primaria Allegri 2.749,88 2198/1 

 

per la fornitura di arredi a misura per le scuole dell’infanzia oltre che per la fornitura e posta di 

listelli per aule e corridoi delle scuole primarie e secondarie, per preservare intonaco e tinteggio 

delle pareti e permettere agli studenti di esporre i prorpi elaborati e cartografie, oltre a realizza-

re paraspigoli idonei per le colonne de salone dell’Allegri e rispondere alle esigenze di sicurez-

za per tale ambiente come più volte richiesto dal personale scolastico del plesso, come precisato 

in narrativa e nell’allegato al presente atto per la specifica degli arredi ordinati e relative scuole 

di destinazione, articoli scelti in modo da garantire quanto possibile continuità ed omogeneità 

alla linea di arredi esistenti; 
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4. di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il CIG X69174871F e di dare 

atto che sono già acquisiti i documenti necessari di rispetto e adeguamento alla normativa di cui 

all’art. 3 comma 1 L. 136/2010;  

 

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa nel rispetto dei termini contrattuali e 

nei limiti delle somme approvate, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da 

parte della ditta esecutrice del servizio di regolari fatture che opportunamente vistate dal Re-

sponsabile del procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio ragioneria che provvederà 

all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva 

mediante acquisizione del D.U.R.C.; 

 

6. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la traccia-

bilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ indicazio-

ne degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti; 

 

7. qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo articolo 3; 

 

8. di esprimere parere positivo, attestante la copertura economico finanziaria della spesa di cui al 

presente atto, ai sensi dell’ Art. 34 del regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7  D.Lgs 

267/2000; 

 

9. di procedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture e secondo 

l’art. 42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria  

mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura nei 

formati previsti dalla legge; 

 
10. di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizione di cui all’art. 1 comma 

449  L296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012); 

 

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

Daniela. 

 

Il  Direttore 

Dott. Preti Dante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2015\AQ arredi a misura dic 15 strutture varie.doc 

 

 

PIANO ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI 
2015 

   

controllo de pietri ordine diretto  atto 316 del 23/12/15   

scuola pz descrizione costo 
unit. 

totale ditta 

   IVA escl  IVA escl  

ANDREOLI 11 classi con listelli su 2 livelli a corpo su facia a vista         
139,00 

      
1.529,00 

de pietri 

  totale        

1.529,00 
 

      

MARCONI 1 classi con listelli su 2 livelli a corpo classe 1^ F         
139,00 

         
139,00 

de pietri 

  totale           

139,00 
 

      

      

COLLODI 1 angolo riorganizzato per deposito brande, sistema-
zione armadio con base pedana e barra per tenda 

        
511,16 

         
511,16 

de pietri 

  totale           

511,16 
 

      

      

      

ARCOBALENO 2 pedane a misura cm 150x150x25 h spigoli smussati 
in betulla ignifugjhe sez 3 e sez 4 anni 

        
207,00 

         
414,00 

de pietri 

  totale           

414,00 
 

      

ALLEGRI 1 lavoro a corpo fornitura e posa listelli per le varie 
classi 

     
1.160,00 

      
1.160,00 

de pietri 

 1 lavoro a corpo fornitura e posa paraspigoli con mon-
taggio per pareti e colonne salone  

     
1.094,00 

      
1.094,00 

de pietri 

  totale        

2.254,00 
 

      
      

   imp iva totale 

  totale complessivo ordine   
4.847,16 

   
1.066,38 

  5.913,54 

      

   imponi-
bile 

iva totale 

  scuole infanzia     
925,16 

     
203,54 

  1.128,70 

  scuole primarie   
2.254,00 

     
495,88 

  2.749,88 

  scuole secondarie   
1.668,00 

     
366,96 

  2.034,96 

     

4.847,16 

   

1.066,38 

  5.913,54 

      

 

 


