CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 702 DEL 09/09/2019
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Affidamento della fornitura di arredi scolastici mediante trattativa diretta a
Mobilferro srl - CIG ZB8297968C. Impegno di spesa euro 12.884,77
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario provvedere all’integrazione dell’arredo scolastico di alcuni plessi
di scuola primaria e secondaria per poter supportare le normali attività delle Istituzioni Scolastiche
locali;
Visti gli artt. 107-159-190 del D.Lgs. n. 297/1994 a norma dei quali le strutture edilizie, il materiale
didattico e l’arredo in genere costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema
scolastico e ad essi il Comune deve provvedere per quanto di competenza;
Richiamato l’articolo 36, co.2, lett A) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che disciplina le procedure
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, recentemente modificato
dalla L. n. 55 del 14.06.2019;
Atteso che la normativa vigente in materia di contenimento della spesa prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi per l'acquisizione di beni e servizi delle convenzioni
stipulate da Consip SpA ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti (L. n. 488/1999, art. 26, co. 3 – L. n. 296/2006, art. 1, co. 449);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(ME.PA.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010
per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (L. n. 296/2006,
art. 1, co. 450 – D.L. n. 52/2012, art. 7, co. 2 – L. n. 208/2015, art. 1, co. 502 – Legge n. 145/2018,
art. 1, co. 130);
Vista la comunicazione della segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Minerbi” che chiede
l’integrazione degli arredi scolastici di cui alla fornitura già avviata con la Determinazione
Dirigenziale n. 643 del 06.08.2019;
Dato atto di aver già individuato, a seguito di indagine esplorativa di mercato, la ditta Mobilferro srl
– sede legale via Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) - P.IVA 00216580290 quale soggetto in
grado di assicurare l’erogazione della fornitura rispondente alle esigenze delle precitate istituzioni
scolastiche, in virtù del congruo rapporto qualità-prezzo;
Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di quanto richiesto;
Atteso che a tal fine è possibile ricorrere al portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
ME.PA., ai sensi dell’art. 7, co. 2 della L. n. 94/2012 “Conversione in legge con modificazioni, del
D.L. n. 52/2012, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Verificato che:
alla data odierna non risultano attive idonee convenzioni stipulate da Consip SpA;
che i prodotti ricercati sono presenti nell'elenco dei beni e servizi offerti all'interno del ME.PA nel
bando Arredi – categoria BENI, pertanto, in base alla vigente normativa, sussiste la possibilità per
l'Ente di approvvigionarsi attraverso le procedure di individuazione del contraente che mette a
disposizione il sistema di acquisizione tramite la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A.;
è opportuno al fine di garantire una fornitura di qualità adottare la procedura dell’affidamento
diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, utilizzando la
procedura della trattativa diretta, all'interno del ME.PA, a favore della ditta Mobilferro srl che offre
gli arredi scolastici individuati dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Minerbi” al prezzo
complessivo di euro 10.561,29 + Iva 22% (trasporto, facchinaggio e consegna al piano inclusi nel
prezzo);
Ritenuto opportuno prescindere dal richiedere, ai sensi dell’art. 103, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi, una cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto al fine di raggiungere un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione della fornitura;
Preso atto che non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, di cui all’art.
26 del D.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di quelli propri interni all’aggiudicatario.
Ritenuto quindi di procedere all'affidamento della fornitura alla ditta succitata;
Rammentato l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali che dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determina del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base”;
Precisato al riguardo che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rispondere in modo compiuto
alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche statali locali;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di arredi scolastici;
l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della trattativa diretta su ME.PA.
prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in
forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Bando Beni - categoria Arredi della
piattaforma di e-procurement di Consip – MEPA e suoi allegati;
la fornitura è affidata mediante affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Ritenuto necessario impegnare a favore di Mobilferro srl i corrispettivi, al lordo delle imposte, pari
ad euro 12.884,77 a valere sul bilancio 2019;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste natura di atto
obbligatorio per legge e necessario al fine di la dotazione strumentale delle scuole statali del
territorio;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rispondere in modo compiuto
alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche statali locali;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di arredi scolastici;
l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della trattativa diretta su ME.PA.
prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in
forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Bando Beni - categoria Arredi della
piattaforma di e-procurement di Consip – MEPA e suoi allegati;
la fornitura è affidata mediante affidamento in economia – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
2. Di affidare la fornitura in argomento alla ditta Mobilferro srl – sede legale via Sanzio, 366 –
45027 Trecenta (RO) - P.IVA 00216580290, che ha offerto un prezzo complessivo di euro
10.561,29 + Iva 22% (trasporto, facchinaggio e consegna al piano inclusi nel prezzo);
3. Di approvare con il presente atto l'impegno di spesa a favore di Mobilferro Srl;
4. Di provvedere al finanziamento della fornitura in argomento impegnando la somma complessiva,
al lordo delle imposte, pari a euro 12.884,77 imputandola:
per euro 7.110,77 al cap.
5842 – art. 043 “(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE
ELEMENTARI” (P.d.C.F. 2.2.1.3.999 – Class. 4.2.2.2)
per euro 5.774,00 al cap. 5842 – art. 044 “(A.A.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE”
(P.d.C.F. 2.2.1.3.999 – Class. 4.2.2.2)
nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice CIG assegnato da ANAC alla fornitura di
servizi in argomento è ZB8297968C;
7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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