
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 248 / Reg. Generale Del 10-09-2020 N. 76 / Reg. Servizio

Oggetto: Separazione aule didattiche scuola dell'infanzia  plesso scolastico Pontestazzemese
scheda progetto 1 - Affidamento diretto della fornitura e posa in opera di porte e cartongesso
CUP H16D20000240006 - CIG: Z512E421E3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del
06/07/2020;

che a seguito dell’avviso sopra richiamato il Comune di Stazzema ha presentato candidatura , n. 1034565, a cui è
seguita l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione di un importo pari ad €. 6.000,00 come risulta dalla nota
autorizzativa prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020;

che, come previsto dal bando e dalla nota di assegnazione, in data 03/09/2020 è stata firmata per accettazione la “nota
di autorizzazione” prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 ed inviata al Ministero competente;

Tenuto conto:

della necessità di intervenire all’interno dei locali della scuola dell’infanzia all’interno del plesso scolastico di
Pontestazzemese al fine di ridurre al massimo la possibilità di contagio da Covid-19 mediante separazione delle aule
didattiche;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/09/2020 avete ad oggetto “Interventi di adeguamento e
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 –
approvazione schede progetto”;

Vista la scheda progetto n. 1 approvata con la deliberazione sopra richiamata con la quale si prevede effettuare la
divisione delle aule didattiche della scuola dell’infanzia del plesso scolastico di Pontestazzemese mediante fornitura e
posa in opera di cartongesso e porte interne per un importo complessivo pari ad €. 1.830,00 compresa iva e oneri della
sicurezza – CUP H16D20000240006;

Vista la determinazione R.G. 238 del 04/09/2020 con al quale è stato nominato Loernzi Simone quale Responsabile
Unico del procedimento e Direttore Esecutivo delle schede progetto sopra citate;

Visto l’art. 3 comma 1 lett. tt del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 che definisce “appalti di forniture” i contratti tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a
titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

Viste le disposizioni di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari provenienti
dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali il soggetto aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del
contratto, oltreché a comunicare al contraente pubblico un numero di conto corrente dedicato presso il quale accreditare
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i pagamenti relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il numero di CIG
rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all’affidamento del servizio in questione Z512E421E3;

Sentita la società GDS infissi SRL con sede in via Enrico Fermi , 18 Castelnuovo Garfagnana – P.I. 02369410465, che
si è resa disponibile ad un immediato sopralluogo ed alla fornitura e posa i opera richiesta come da scheda progetto in
tempi celeri e compatibili con l’inizio delle lezioni scolastiche per un importo pari ad €. 1.830,00 comprensivo di iva ed
oneri della sicurezza;

Considerato che il valore della fornitura e posa in opera, risulta esser pari ad €. 1.400,00 oltre di iva e oneri della
sicurezza  e quindi inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e pertanto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016 è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Vista la Legge 30/12/2018 n. 145 – comma 130 che ha modificato l’art.1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00;

Tenuto conto che la società infissi SRL con sede in via Enrico Fermi , 18 Castelnuovo Garfagnana – P.I. 02369410465 è
ditta specializzata nella fornitura richiesta e si è resa disponibile all’intervento;

Visto il DURC regolare emesso dall’INPS prot. 21998553 del 13/07/2020 con scadenza 10/11/2020;

tenuto conto del modico importo di affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della
Pubblica Amministrazione;

Richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i,
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti non abrogate dal D.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio
2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e i relativi
allegati;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2020, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei servizi per l’anno 2020;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio e Lorenzi Simone  in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento competente ad adottare i pareri, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale (ognuno per la
propria competenza), si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura e posa in opera di cartongesso e porte
interne nella scuola dell’infanzia del plesso scolastico di Pontestazzemese per un importo complessivo pari ad €.
1.830,00 compresa iva e oneri della sicurezza – CUP H16D20000240006 – CIG: Z512E421E3zo comunale alla società
GDS infissi SRL con sede in via Enrico Fermi , 18 Castelnuovo Garfagnana – P.I. 02369410465;
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3. di impegnare a favore della società GDS infissi SRL con sede in via Enrico Fermi , 18 Castelnuovo Garfagnana – P.I.
02369410465 la spesa necessaria per la fornitura e posa in opera di cui sopra per un importo complessivo di €. 1.830,00
di cui €. 1.500,00 per la fornitura e oneri della sicurezza e €. 330,00 per iva al 22%;

4. di imputare la spesa di €. 1.830,00 al Bilancio di previsione 2020-2022 approvato ai sensi di Legge come riportato
nella tabella sotto riportata:

Capitolo Anno 2020 Impegno
1098/4 1.830,00

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, ed all’ufficio di Segreteria del Comune di Stazzema per
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle pubblicazione su amministrazione trasparente;

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel
rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

-Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l’atto, entro 30 gg.;
-  Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;
-  Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg

Il Responsabile del Servizio

Fto. Arianna Corfini
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: Separazione aule didattiche scuola dell'infanzia  plesso scolastico
Pontestazzemese scheda progetto 1 - Affidamento diretto della fornitura e posa in
opera di porte e cartongesso CUP H16D20000240006 - CIG: Z512E421E3.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;·
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.·
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e·
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;·
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione·
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 17-09-2020.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Arianna Corfini

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
17-09-2020 Al 02-10-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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