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DETERMINAZIONE N. 127 del 17/09/2020
OGGETTO: FORNITURA URGENTE TAVOLI E PANCHE DA ESTERNO PER I SERVIZI
INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER POTENZIARE LE ATTIVITA’ NELLE
AREE ESTERNE CAUSA COVID. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA –
CIG. Z362E50CC9.
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 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 e s.m.i.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione
ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;
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 e s.m.i. attribuendo le relative
risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio:
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016, come modificato a
seguito della L. 55/2019, ed in particolare:
·
L’art 35 comma 1 che prevede che, ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza
comunitaria sono di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
· L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
· L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
· 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 o atto equivalente che 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;
RICHIAMATO altresì il DL 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, il quale prevede all'art. 1
comma 2, lettera A) la deroga valida fino al 31/12/2021 sulla base della quale: "Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
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n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35";
CONSTATATO CHE, nell’attuale prorogarsi della situazione emergenziale derivante dall’infezione di
Covid 19 e in base alle varie normative di contenimento adottate da gennaio 2020 ad oggi, a livello
nazionale e regionale, alle indicazioni adottate dal Ministero dell’Istruzione in data 26/06/2020 nonchè a
quelle relative alla riapertura dei servizi in presenza, adottate a vari livelli, si ribadisce che il distanziamento
fisico minimo è elemento fondamentale a contenere la diffusione del contagio anche in ambito scolastico;
DATO ATTO CHE si ritiene opportuno integrare gli spazi esterni fruibili nei vari servizi infanzia, in modo
da permettere attività didattiche distanziate, per piccoli gruppi, in aree strutturate e protette, per le quali
occorre integrare e/o potenziare gli arredi da esterno, quali tavoli e panchette per poter svolgere progetti,
momenti di gioco e/o osservazione dei materiali naturali presenti nei parchi e giardini, disegnare le varie fasi
delle stagioni o i colori delle giornate, svolgere attività didattiche volte alla conoscenza dell’ambiente e al
potenziamento del rapporto con la natura, in continuità coi progetti didattico pedagogici dei servizi;
RITENUTO di procedere all’individuazione dei fornitori di arredi scolastici, 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;
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;
DATO ATTO CHE servono tavoli e panchette per le attività esterne per la scuola infanzia Arcobaleno ,
scuola infanzia Le Margherite e Nido Mongolfiera in quantità diverse, in base a quanto già presente e
sfruttabile nei servizi e in funzione dei punti di lavoro esterni che si vogliono attrezzare, esigenze sorte e
motivate dall’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso per permettere nel rispetto delle regole di
distanziamento di cui ai protocolli vigenti relativi al funzionamento delle attività scolastiche per il nuovo
anno 2020/2021 e favorire le attività all’aperto;
PRESO ATTO della richiesta di procedere alla fornitura di 8 tavoli da esterno cm 58 x 120 x 53 h e 16
panchette da esterno con schienale cm 33 x 120 x 50 h con fianchetti laterali per la scuola infanzia
Arcobaleno, di 9 tavoli e 9 panche della stessa tipologia per la scuola infanzia Le Margherite oltre a 1
tavolo e 2 panchette per il nido Mongolfiera in modo da accogliere in più punti delle aree cortilive delle
relative strutture le attività progettuali/didattiche da svolgere nell’arco delle giornate;
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”);
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- 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 di
arredi sia in CONSIP che INTERCENT-ER e che sulla piattaforma della centrale di committenza IntercentEr è attiva la convenzione “Arredi per le strutture scolastiche 3 – lotto 4 arredi per nidi e scuole infanzia per
le amministrazioni dell’area est” ove non risultano presenti a catalogo arredi da esterno di cui abbisogna
l’amministrazione;
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 l’articolo di
cui al presente acquisto;
CONSTATATO CHE sul Me.Pa CONSIP è presente la categoria merceologia BENI – Attrezzature sportive,
musicali e ricreative, categorie nelle quali si trovano anche gli arredi per le attività ricreative esterne di cui al
presente acquisto, articoli corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione per dimensioni, tipologia e
caratteristiche oltre alle certificazioni degli articoli in trattativa, per cui si ritiene vantaggioso procedere
all’Ordine diretto di Fornitura sul Mepa Consip per garantire la consegna nei tempi più celeri possibili;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, e alla 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 da esterno, nello specifico tavoli
e panchette con fianchi idonei alle attività che i bimbi dei servizi infanzia possono svolger nei punti
attrezzati esterni dei parchi e giardini nell’arco della giornata e nell’ambito delle esperienza progettuali,
a piccolo gruppo, in sicurezza e distanziati per l’anno scolastico 2020/2021, alla luce della necessità del
distanziamento fisico imposto dalla situazione epidemiologica causata dal Covid 19;
b) l'oggetto del contratto è la fornitura di tavoli e panchette da esterno per i punti attrezzati delle varie aree
cortilive dei servizi infanzia;
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto della dimensioni, caratteristiche, tipologia di arredi, 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
stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dal portale
a seguito effettuazione dell’OdA sulla piattaforma Mepa Consip;
e) le modalità di scelta del contraente: Ordine di Fornitura (OdA) sul Mepa Consip;
CONSTATATO CHE è presente in Mepa Consip il codice Promo 5 per la fornitura di 18 tavoli da esterno e
27 panchette con fianchetti, idonee alle aree esterne, corrispondenti per misure e caratteristiche dell’utenza
alla fascia di bimbi a cui la fornitura è destinata e che si procede quindi all’Ordine di Fornitura (OdA) n.
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5707381 del17/09/2020 con la ditta Sarba Spa via dei Trasporti 7/9 – 41010 Fossoli (MO) C.F. – P. IVA
00227660362;
DATO ATTO CHE in base all’urgenza emersa per la fornitura di arredi per l’esterno e per garantire le
attività programmate e organizzabili all’aperto si opera l’acquisto per i servizi infanzia come segue:
scuola dell’infanzia Arcobaleno di 8 tavoli e 16 panche per la spesa imponibile di € 3.320,00 + 730,40 di
IVA per un totale complessivo di € 4.050,40.=
scuola dell’infanzia Le Margherite di 9 tavoli e 9 panche per la spesa imponibile di € 2.556,00 + 562,32 di
IVA per un totale complessivo di € 3.118,32.=
nido infanzia Mongolfiera di 1 tavolo e 2 panche per la spesa imponibile di € 415,00 + 91,30 di IVA per un
totale complessivo di €506,30.=
per una spesa complessiva per la fornitura degli articoli confacenti alla richiesta urgente mediante Ordine di
Acquisto (OdA) n. 5707381 del 17/09/2020 con la ditta Sarba Srl via dei Trasporti 7/9 – 41010 Fossoli
(MO) . C.F. – P. IVA 00227660362 di € 7.675,05.= di cui 6.291,00 di imponibile ed € 1.384,02.= per IVA
di legge al 22% come da Ordine di Fornitura ns prot. 19252 del 17/09/2020;
VERIFICATA la disponibilità delle voci di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2020 che presenta
adeguata disponibilità;
DATO ATTO che la copertura della spesa complessiva di cui al presente atto è di € 7.675,02.= IVA inclusa
è garantita come segue:
al capitolo 20101/120 dell’esercizio finanziario 2020 per i nidi d’infanzia al capitolo “mobili e arredi”, per
il totale di € 506,30.= IVA compresa per il nido Mongolfiera
al capitolo 20101/400 dell’esercizio finanziario 2020 per le scuola dell’infanzia al capitolo “mobili e arredi”,
per il totale di € 7.168,72.= IVA compresa suddivisa per la scuola dell’infanzia nel dettaglio:
per € 4.050,40.= IVA compresa scuola dell’infanzia Arcobaleno
per € 3.118,32.= IVA compresa scuola dell’infanzia Le Margherite
DATO ATTO che:
- si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai
sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012 da parte del responsabile/rappresentante legale della ditta
Sarba Spa;
- 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;
- le suddette dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;

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;
DATO ATTO CHE sul presente provvedimento si esprimere parere contabile favorevole, attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000
DETERMINA
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1. di approvare l’acquisto urgente di arredi da esterno, nello specifico 18 tavoli cm 58 x 120x 53 h e 27
panchette cm 33 x 120x 50 h, per far fronte alla necessità dovute a epidemia Covid-19 di organizzare
attività ludico ricreative all’esterno, in base alla progettualità pedagogica in corso e alla luce della
necessità di garantire le attività a piccolo gruppo e il distanziamento fisico degli utenti causa il protrarsi
dell’emergenza Covid 19, nelle aree cortilive /parchi dei servizi infanzia ove presenti aree idonee e
attrezzabili ad attività di esplorazione e contatto con l’ambiente naturale, permettendo il potenziamento
degli spazi ove organizzare attività didattiche coi bimbi in presenza nell’a.s. 2020/2021, come illustrato
in premessa;
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 le richieste avanzate dai servizi infanzia
Arcobaleno, Le Margherite e Mongolfiera come descritto in narrativa per quantità e caratteristiche,
mediante Ordine di Fornitura (OdA) in Mepa Consip n. 5707381 del 17/09/2020 nei confronti della ditta
Sarba Srl via dei Trasporti 7/9 – 41010 Fossoli (MO) . C.F. – P. IVA 00227660362 per fornitura di 18
tavoli da esterno e 27 panchette con fianchetti da utilizzare nelle aree esterne dei rispettivi parchi, per la
somma complessiva di 7.675,02.= IVA compresa di cui € 6.291,00.= per imponibile + € 1.384,02.= per
IVA di legge al 22% - CIG Z362E50CC9;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.675,02.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al
Bilancio Isecs 2020, con imputazione come segue:
mobili e arredi CIG Z362E50CC9 Mobili e arredi
Capitolo/art

Servizio

titolo

Missione

20101/400

Scuole
infanzia
Nidi
infanzia

2
2

20101/120

impegno

04.01

Conto
Importo totale
finanziario
integrato
U.2.02.01.03.999 7.168,72

12.01

U.2.02.01.03.999

859/1

506,30

858/1

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 esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura 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 dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 art 9 del regolamento comunale
è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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