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DETERMINAZIONE N. 134  del  18/10/2018 

 

OGGETTO: FORNITURA DI UNA LAVASCIUGA PER LA   SCUOLA INFANZIA COMUNALE 

ARCOBALENO. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F2577717.   

 

 

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; 

 

RICHIAMATE: 

 

la delibera di Consiglio Comunale n. 12  del 23/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di  previsione 

Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data 23/02/2018 con 

deliberazione n 1;  

 

la delibera del CdA ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano Esecutivo di 

Gestione) per le annualità 2018/2020;  

 

-la deliberazione di CdA ISECS n. 17 del 28/06/2018 con la quale è stata approvata la proposta di 

variazione del bilancio ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020;  

 

-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28  del 28/06/2018  con la quale è stato  variato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019, condizionato all’effettiva approvazione della 

proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, assegnando ad ogni Responsabile di 

servizio i  fondi da gestire 

 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64  del 27/07/2018 con la quale è stata approvata la variazione 

al bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2018/2020 come proposta dal CdA ISECS;  

 

VISTA la  necessità di dotare nuovamente la scuola dell’infanzia Arcobaleno di una lavasciuga, per fa sì che 

le emergenze igienico-sanitarie, quali casi di pediculosi,  che periodicamente si presentano e che richiedono 

il lavaggio e sanificazione di cuscini, pupazzi, accessori in stoffa a servizio degli utenti, di uso collettivo e 

non singolo, per garantire adeguato e immediato ripristino della condizioni igieniche e di salubrità 

necessarie alla comunità di minori e del personale che vive lo spazio scuola; 

 

CONSTATATO CHE si ritiene adatta all’esigenza della scuola una macchina in classe A per il consumo 

energetico, lavaggio 9 kg e asciugatura  7kg, assistenza in zona per ogni necessità di futura manutenzione, 

oltre ad estensione di garanzia compresa nel prezzo di consegna e installazione, oltre a illustrazione della 

funzionalità e caratteristiche della macchina al personale del servizio; 

 

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

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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 
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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  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;  

 

RITENUTO di procedere all’individuazione di un fornitore idoneo, al fine di assicurare il rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all’art. 

30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importo di modesta entità e che si s’intende 

agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento; 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed 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;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono 

obbligate ad utilizzare i parametri  di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con 

quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER; 

 

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

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, commi 449 e 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), in base ai quali, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 

328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei 

contratti pubblici”); 

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

2); 

- 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; 

 

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32 

comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di riferimento, 

pur potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali 

dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con 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” 

 

PRECISATO CHE: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di affidare la fornitura, compresa la formazione del 

personale, la garanzia almeno biennale dell’assistenza gratuita, oltre alla messa in funzione di una 

lavasciuga per la scuola dell’infanzia Arcobaleno per far fronte a esigenze di lavaggio e asciugatura di 

articoli in stoffa di uso collettivo a tutele dell’igiene dell’ambiente, anche in caso di emergenze igieniche 

che si presentino;  
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b) l'oggetto del contratto è la fornitura e posa di una lavasciuga da 9 kg di lavaggio e 7 di asciugatura, 

classe energetica A, con 2 anni di garanzia inclusi;  

c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto della dimensioni, caratteristiche, classe di consumo indicati 

nella scheda tecnica della macchina individuata;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e 

stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con 

firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulle 

piattaforma Consip o Intercent-ER; 

e) le modalità di scelta del contraente: aderendo a convenzioni attive se presenti in Consip o Intercent-ER, 

o al Me.Pa con  procedura comparativa negoziata ad fornitori iscritti ai mercati elettronici rivolti alle 

pubbliche amministrazioni nel caso di metaprodotti presenti o  con indagine esplorativa di mercato fra 

operatori economici iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche amministrazioni presenti o, in 

assenza di prodotto/iniziativa/convenzione attive sulle specifiche piattaforme, con invito a  ditte sul 

mercato locale; 

 

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 di convenzioni quadro sia in CONSIP e  

INTERCENT-ER riscontrando che non è attiva alcuna convenzione relativa alla fornitura di 

attrezzatura/elettrodomestici di cui si abbisogna; 

 

DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive adeguate cui aderire, si procede ai sensi dell’art 1 

comma 450 della L. 296/2006 esaminando la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP 

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

Intercent-ER per quanto disposto dalla L.94/2012, al fine di reperire fornitori in grado di fornire articoli 

adeguati alla realizzazione dell’articolo ritenuto funzionale ed indispensabile per la scuola dell’infanzia; 

 

VISTI i 2 preventivi richiesti e conservati agli atti, dato il modesto importo dell’acquisto da effettuare, con 

attenzione sia all’estensione della garanzia per l’elettrodomestico da fornire, oltre che alla vicinanza del 

fornitore per eventuali esigenze tecniche di manutenzioni, che sono i seguenti: 

prot. 22006 del 4/10/2018 ditta AT.R.E. snc Via Cartesio 82- Villa Bagno (RE) 

prot. 21999 del 4/10/2018 ditta elettrosette snc Via XXV Aprile – Fabbrico (RE) 

 

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

affidamento diretto a fornitore attrezzato per la riparazione–manutenzione e fornitura di elettrodomestici, 

individuata nella ditta  AT.R.E. snc di Ferrari & Muratori – Via Cartesio 82  Villa Bagno (RE) P.IVA  

00167710359;  

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura sopra descritta per la scuola dell’infanzia 

Arcobaleno per garantire il più adeguato grado di cura e pulizia nel caso di criticità igienico sanitarie che 

possono presentarsi nella vita di comunità,  si intende procedere all’ordine diretto, in quanto sussistono i 

presupposti per procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 oltre che per quanto previsto dall’art 502 L. 208/2015 con ricorso 

al mercato locale in quanto spesa inferiore ai 1.000 €; 

 

DATO ATTO CHE si ritiene vantaggioso, per caratteristiche tecniche, economicità e qualità 

dell’elettrodomestico proposto, nonché estensione biennale della garanzia sul prodotto fornito oltre alla 

disponibilità all’assistenza che il fornitore offre,  sul servizio di consegna del frigorifero individuato, affidare 

la fornitura alla ditta AT.R.E. snc di Ferrari & Muratori – Via Cartesio 82  Villa Bagno (RE) P.IVA  

00167710359, per cui si procede all’acquisto di una lavasciuga Hotpoint classe A, 9 kg lavaggio e 7 

asciugatura, 2 anni di garanzia, consegna e formazione del personale all’utilizzo compresa per la spesa di € 

573,77.= di imponibile oltre ad € 126.23.= per IVA, per un totale di € 700,00.=; 
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CONSTATATO CHE occorre operare uno storno dalla voce “mobili e arredi” del conto capitale di Isecs 

2018 a favore di quella “ Attrezzature e strumenti tecnici” per poter dare seguito alla fornitura della 

lavasciuga sul conto capitale del bilancio Isecs del 2018; 

 

DATO ATTO CHE si procede al seguente storno di fondi senza che ciò determini variazione alcuna ai 

macroagregati di spesa come segue: 

 

al capitolo 20101/400 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2018 conto capitale 2018 per le scuole 

dell’infanzia  si storna la somma di € 700,00.= a favore del  capitolo 20103/400 “attrezzature e strumenti 

tecnici" , in modo da dare seguito alla fornitura e consegna della lavasciuga scuola dell’infanzia comunale 

Arcobaleno; 

 

DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile/rappresentante 

legale della ditta A.T.R.E. snc di Ferrari e Muratori. con sede a Villa Bagno (RE), di insussistenza di 

situazioni di conflitti d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012, 

 

che IL Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 

 

dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica 
 

DATO ATTO che 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 per l’esercizio  2018; 

 

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; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e Finanza 

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la determina a contrattare e il conseguente affidamento della fornitura di una lavasciuga  

modello Hotpoint classe A come da scheda prodotto agli atti per la scuola dell’infanzia comunale 

Arcobaleno di San Martino Piccolo per far fronte alle urgenza di lavaggio e asciugatura dei materiali in 

stoffa ad uso collettivo e garantire adeguata igienicità e salubrità degli stessi per minori e adulti, come  

motivato in narrativa ed  illustrato in premessa; 

 

2. di procedere all’ordine diretto a fornitore locale, per il modico importo della spesa ai sensi dell’art. 502 

L 208/2015, nei confronti della ditta AT.R.E. snc di Ferrari & Muratori – Via Cartesio 82  - 42122 Villa 

Bagno (RE) P.IVA  00167710359 per la fornitura  di cui al punto 1),  per la somma complessiva di 

700,00.= di cui € 573,77.= per imponibile + € 126,23.= per IVA di legge al 22%  CIG Z0F2577717; 

 

3. di operare uno storno di risorse dal conto capitale dell’esercizio 2018 in modo da procedere all’acquisto 

di cui al presente atto, senza che vi siano variazioni complessive alle dotazioni dei macroagregati di 

spesa, come segue: 

 

al capitolo 20101/400 “mobili e arredi” dell’esercizio finanziario 2018 conto capitale 2018 per le scuole 

dell’infanzia  si storna la somma di € 700,00.= a favore del  capitolo 20103/400 “attrezzature e strumenti 

tecnici", sicché le risultanze dei citati capitoli si assestano ad € 2.910,00 al  capitolo 20101/400 “mobili e 
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arredi”  ed a € 1.090,00  al  capitolo 20103/400 “attrezzature e strumenti tecnici"; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 700,00.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2018 con imputazione come segue: 

capitolo 20103/400 conto capitale 2018 “attrezzature e strumenti tecnici", totale di € 7000,00.=  IVA 

compresa impegno 962/1; 

 

5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 

 

6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e previo 

adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché  a seguito della verifica del rispetto delle condizioni 

di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

7. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 

183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto, n. 267; 

 

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

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


