COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 1

N. 312 DEL 30/07/2020

OGGETTO:
AVVISO MIUR 13194 DEL 24/06/2020. PON 2014-2020. FESR - OBIETTIVO
SPECIFICO 10.7 AZIONE 10.7.1. FINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO
SPAZI SCOLASTICI.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
CUP:
H46J20000310006

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 03/08/2020 al 18/08/2020.

Proposta n. 439/
OGGETTO:

AVVISO MIUR 13194 DEL 24/06/2020. PON 2014-2020. FESR OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE 10.7.1. FINANZIAMENTO PER
ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI.
DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CUP: H46J20000310006

IL RESPONSABILE
AREA 1
Premesso che:
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di
gestione amministrativa;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;
- Con delibera di C.C. n. 62 del 18.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- Con delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2020, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2020-2022;
Premesso, altresì, che:
-

-

con l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. n. 13194 del 24.06.2020, emanato
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli
ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici”, il Ministero dell’Istruzione ha avviato la procedura per la presentazione di candidature
finalizzate al conseguimento di finanziamenti per interventi di adattamento e adeguamento funzionale
di spazi e ambienti scolastici, idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
applicazione delle normative in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19;
questo Ente ha presentato la propria candidatura per il conseguimento del finanziamento di cui sopra
(candidatura n. 1031661 presentata in data 29.06.2020);
con nota prot. n. 19240 in data 07.07.2020, il MIUR ha pubblicato l’elenco, per ciascuna regione, degli
enti locali ammessi al finanziamento di cui sopra;
questo Comune risulta beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità di cui al citato avviso del MIUR;
con nota prot. n. 20822 del 13.07.2020 il MIUR ha comunicato la “Nota di Autorizzazione” a questo
Comune per avviare la procedura di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento e fornito le
istruzioni da seguire per la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento stesso;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29.07.2020 con la quale, in ottemperanza a
quanto disposto con la suddetta nota di autorizzazione, è stato approvato il progetto di adeguamento degli
spazi scolastici relativi ai seguenti due plessi:
- scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” di Breda di Piave;

-

scuola dell’infanzia di Vacil di Breda di Piave;

Constatato che:
- il progetto prevede esclusivamente fornitura di beni ed arredi per i plessi interessati, finalizzati a
garantire le misure di distanziamento e di igiene prescritte dalle misure anti Covid-19;
- si rende necessario procedere con la massima urgenza ad acquisire le forniture in questione, per
consentire alle scuole i necessari adeguamenti in tempo utile rispetto all’avvio del prossimo anno
scolastico 2020/2021;
Dato atto che il progetto approvato dalla Giunta Comunale comprende forniture chieste dall’Istituto
Comprensivo scolastico di Breda di Piave e che, sulla base del fabbisogno, delle esigenze e delle
specifiche richieste dalla dirigenza scolastica, per l’acquisizione dei beni compresi nel progetto dovranno
essere effettuate procedure distinte sulla base di:
- continuità di articoli di arredo rispetto a quelli già esistenti nei plessi (fasce igiene, armadietti
guardaroba, divisori per scuola infanzia);
- articoli di diversa tipologia, che comportano l’acquisizione da fornitori distinti (appendiabiti a piantana,
lettini medici);
- divisori mobili per la scuola secondaria, con caratteristiche diverse da quelli per la scuola dell’infanzia;
- pannelli in plexiglass;
- banchi e sedie per la scuola secondaria, in continuità con gli arredi esistenti;
- sedie con tavoletta/ribaltina per aula magna, aule riunioni insegnanti scuola secondaria;
Tenuto conto:
che la fornitura di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 150.000,00;
di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dall’art.
1 del D.L. 16.07.2020, n. 76, in merito alle procedure di affidamento e di acquisizione di beni e di
servizi di importo inferiore a € 150.000,00;
Considerato che l’art. 1, comma 130, della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entrata in vigore il 1
gennaio 2019, prevede l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
Dato atto che le categorie di forniture previste nel progetto in questione sono presenti sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Consip/MePa);
Ritenuto, sia per la tipologia ed il ridotto valore delle forniture che per la necessità di acquisirle con la
massima urgenza, di procedere alla scelta dei contraenti mediante affidamento diretto, secondo quanto
disposto dall’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dall’art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76,
nonché dalla Legge di bilancio 2019 (l. 145/2018);
Richiamato l'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che: “A decorrere dal 18 ottobre 2018,
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Dato atto che le procedure di scelta del contraente si svolgeranno attraverso l’utilizzazione della
piattaforma elettronica messa a disposizione da Consip SpA /MePa, nel rispetto di quanto previsto agli
artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione

del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire tramite il contratto
da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;
Ritenuto pertanto di stabilire che, relativamente all’affidamento delle forniture in questione, è opportuno:
- avviare procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni”, mediante ordini diretti o richieste di offerta
tramite utilizzo della piattaforma Consip SpA/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli importi a base di gara
precisati nell’allegato progetto, approvato con deliberazione di G.C. n. 87/2020 e con aggiudicazione in
favore dell'Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo rispetto a quello indicato a base di
offerta;
- stabilire che i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente provvedimento saranno stipulati
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere,
utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla piattaforma elettronica Consip/MePa ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento
rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò
comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
Dato atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è la
dipendente a tempo indeterminato Lorenzon Ivana – Specialista amministrativo responsabile di P.O. Area
1, come individuata e nominata con deliberazione di G.C. n. 87/2020 sopra richiamata;
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per
l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace;
Acquisito, per il progetto sopra richiamato, il seguente CUP: H46J20000310006;
DETERMINA
1. Di avviare le procedure per l’acquisizione dei beni di cui al progetto approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 87 del 29.07.2020 ad oggetto: “Interventi di adeguamento funzionale spazi
didattici emergenza Covid-19. FESR – obiettivo 10.7 – azione 10.7.1. Avviso pubblico MIUR 13194
del 24/06/2020. Approvazione progetto scuole Comune di Breda di Piave”;
2. Di procedere alla scelta dei contraenti mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto dall’art.
36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dall’art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76, nonché dalla
Legge di bilancio 2019 (l. 145/2018);
3. Di procedere all’acquisizione dei beni di cui al suddetto progetto mediante ordini diretti o richieste di

offerta tramite utilizzo della piattaforma Consip SpA/Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e per gli
importi a base di gara precisati nell’allegato progetto, approvato con deliberazione di G.C. n. 87/2020,
con aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo rispetto a
quello indicato a base di offerta;
4. Di stabilire che i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente provvedimento saranno stipulati
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla piattaforma elettronica Consip/MePa ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua
ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto
al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
6. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò
comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
7. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac
n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura
è Lorenzon Ivana, dipendente a tempo indeterminato presso questo Ente, responsabile di P.O. Area
1, come individuata e nominata giusta deliberazione di G.C. n. 87/2020;

8. di dare atto, infine, che questo Ente provvederà con successivi atti ad assumere idonei impegni di
spesa per l’affidamento delle forniture in parola, ad avvenuta aggiudicazione delle stesse, sulla base
delle risultanze delle procedure.

Il Responsabile P.O. Area 1
Ivana Lorenzon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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