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. 74 del 30/06/2020
Oggetto:

FORNITURA ATTREZZATURA PSICOMOTORIA
DA ASSEGNARE AI SERVIZI INFANZIA DI
CORREGGIO
PER
L’ANNO
SCOLASTICO
2020/2021. DETERMINA A CONTRATTARE E
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B2D90AFE

Ufficio Proponente: SPORT

Z:\Documenti\determine\determine 2020\SPORT\N. 74 del 30-06-2020 Acquisto arredi scuola infanzia con
adesione a convenzione.doc

DETERMINAZIONE N. 74 del 30/06/2020
OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURA PSICOMOTORIA DA ASSEGNARE AI
SERVIZI INFANZIA DI CORREGGIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B2D90AFE
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;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la
quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità
2020/2022;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il
bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016
e s.m.i. e in particolare:
 L’art 35 comma 1 che afferma che le disposizioni del codice si applicano ai contratti
pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a € 214.000 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 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:
o Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante
affidamento diretto;
o L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2
lett a) si possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che
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contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
RITENUTO di procedere all’individuazione dei fornitori di attrezzature scolastiche, 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 importi di modesta entità e che si tratta di agire secondo principi di economicità e di non
aggravamento del procedimento, attesa anche la necessità di garantire la regolare dotazione di
arredi scolatici per la ripresa del nuovo anno scolastico;
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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 15 del 27/01/2020 dal titolo “Affidamento del
servizio per l’esecuzione del progetto “Percorsi in natura tra mente e corpo” e impegno di spesa.
CIG Z9C2BC9A18” con la quale si era provveduto ad affidare all’A.S.D. ANNI MAGICI
l’esecuzione del servizio di attività psicomotorie previsto nel progetto e rivolto agli alunni delle
scuole d’infanzia e delle classi prime delle primarie del Comune di Correggio;
EVIDENZIATO che l’inizio del progetto di attività psicomotoria era previsto per l’ultima
settimana di febbraio per le scuole primarie e per la prima settimana di marzo per le scuole
d’infanzia;
DATO ATTO CHE, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, sono state adottate
misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID-19 tra le quali vi è stata la
sospensione dell’attività educativa e scolastica a partire da fine febbraio 2020 ed è quindi
divenuta impossibile la prestazione prevista con la sopra citata determina n. 15/2020;
CONSIDERATO CHE si riscontra la necessità di implementare la dotazione di attrezzatura per
l’attività psicomotoria nelle scuole d’infanzia del territorio al fine di sopperire alla mancata
attività dell’anno trascorso, così da aumentare la coordinazione e la padronanza del proprio
corpo da parte dei bambini frequentanti e che, per tale motivo, è stato acquisito l’elenco degli
arredi necessari tramite la Pedagogista ISECS;
VISTO CHE la richiesta delle scuole d’infanzia prevede l’acquisto della seguente attrezzatura, al
fine di aumentare le ore di attività sportiva/psicomotoria durante l’orario scolastico:
- Attrezzatura per attività psicomotoria comprensiva di carrello per contenere gli oggetti da
inserire in tre diverse scuole d’infanzia;
- Due pouf quadrati morbidi ed elastici per attività a corpo libero;
- Un pouf cilindrico con le stesse caratteristiche dei sopradetti pouf quadrati;
- Due specchi lung. 150 cm, altezza 90 cm per permettere una maggiore consapevolezza
del proprio corpo;
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
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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;
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
attive relative alla fornitura delle sopradette attrezzature sia in CONSIP che INTERCENT-ER e
si è riscontrato che sulla piattaforma della centrale di committenza Intercent-Er è attiva la
convenzione “Arredi per strutture scolastiche 3” ove risultano disponibili materiali adatti a quelli
ritenuti necessari per i servizi infanzia;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art
l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, 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 reperire arredi e attrezzature per
l’attività psicomotoria delle scuole d’infanzia del territorio;
b) l'oggetto del contratto è la fornitura di attrezzature per l’infanzia per il miglior svolgimento
delle attività didattiche e di coordinamento tramite attività fisica nelle scuole d’infanzia;
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto della dimensioni, caratteristiche, tipologia di
arredi e attrezzature, rispetto delle normative UNI per la realizzazione e la sicurezza, le
tempistiche e modalità dei tempi di consegna;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000
la forma e la 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 dal portale
Intercent-ER, trattandosi di adesione a convenzione ivi presente;
e) le modalità di scelta del contraente: adesione a convenzione attiva presente in Intercent-ER;
f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
RIBADITO 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 che in INTERCENT-ER, constatando che la convenzione Intercent-ER denominata
“arredi per strutture scolastiche 3” suddivisa in 2 lotti per elementari, medie inferiori e superiori,
e in 2 per gli arredi infanzia rientrante nell’ambito delle iniziative assunte dall’Agenzia in tema
di GPP e SRPP, in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al D.M. 22/02/2011
e sue eventuali modificazioni, è idonea a soddisfare le esigenze delle scuole d’infanzia di cui al
presente atto, anche considerando che in tale convenzione è evidenziato che i beni presenti nella
stessa sono realizzati in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura e il fornitore è in possesso della certificazione
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SA8000:2008, detta convenzione è attiva dal 29/06/2017 e prorogata a 11/03/2021 per il lotto 4
relativo anche alla provincia di Reggio Emilia alla ditta Mobilferro SRL via Sanzio 366 – 45027
Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura della seguente attrezzatura:
Cod. art.
Descrizione
Misure
convenzione
32.20.B
Carrello psicomotricità completo di Standard
attrezzi
35.2.A
Pouf quadrato
Standard
35.2.B
Pouf cilindrico
Standard
32.28
Specchio, con montaggio
150x90

N. Unità Prezzo unitario
IVA esclusa
3
€ 583,65
2
1
2

€ 131,76
€ 134,20
€ 270,50

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 per l’importo di
spesa inferiore a € 40.000.= con adesione alla convenzione attiva in Intercent-Er;
RITENUTO NECESSARIO dare seguito alle richieste pervenute, previo adeguato storno di una
parte delle risorse inserite nel capitolo 03362/025 “Prestazione servizi per iniziative”, impegno
424/1 dove si trova una capienza superiore al necessario, in quanto divenuto impossibile
l’affidamento per l’esecuzione del servizio di attività psicomotoria a seguito dell’emergenza da
COVID-19 come sopra indicato in narrativa, con trasferimento di € 3.281,40 sul capitolo
03362/020 “Acquisto materiale consumo per iniziative”;
DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 3.281,40, con lo storno
esposto, ed è quindi data dal capitolo 03362/020 “Acquisto materiale consumo per iniziative”
dell’esercizio finanziario 2020 che permette di far fronte alla necessità di acquisire il materiale
per l’attività psicomotoria sopra descritto;
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;
DETERMINA
1. di approvare l’elenco di attrezzature per le scuole d’infanzia del Comune di Correggio
inserito in narrativa, al fine di aumentare l’attività psicomotoria all’interno delle strutture,
con l’indicazione delle informazioni relative agli articoli selezionati;
2. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e
dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la procedura per soddisfare il fabbisogno delle
attrezzature per attività psicomotoria con l’adesione alla convenzione attiva dal
29/06/2017 e prorogata all’11/03/2021 in Intercent-Er denominata “Arredi per strutture
scolastiche 3” lotto 4: arredi nidi infanzia e scuole materne amministrazioni area ovest
(province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) con emissione di Ordinativo di
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Fornitura che si andrà ad effettuare sul portale nei confronti della ditta Mobilferro SRL
via Sanzio 366 – 45027 Trecenta (RO) C.F. – P. IVA 00216580290 quale aggiudicatario
delle convenzioni per fornitura di cui all’allegato descrittivo di quantità, tipologia articoli
e prezzi per la somma complessiva di € 3.281,40, IVA compresa, di cui € 2.689,67 per
imponibile e € 591,73 per IVA di legge al 22% lotto 4 - CIG Z2B2D90AFE;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.281,40 IVA compresa, di cui sopra trova
allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2020, con imputazione sul capitolo 03362/020
“Acquisto materiale consumo per iniziative” CdG 0061 Ufficio Sport – Titolo 1, missione
06.01 Conto Finanziario integrato U.1.03.02.11.999 IMP. 733/1, con storno di € 3.281,40
dal capitolo 03362/025 “Prestazione servizi per iniziative”;
4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente
all’obbligo della fatturazione elettronica;
5. 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;
6. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio Sport,
dott.ssa Giulia Berni.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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