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

N. 316 DEL 30/07/2020

OGGETTO:
ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO.
EMERGENZA COVID-19. INCARICO ALLA DITTA GENTILE SALVATORE &
C. SAS ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: H46J20000310006 CIG: ZF92DC772B

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. 441/
OGGETTO:

ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO.
EMERGENZA COVID-19. INCARICO ALLA DITTA GENTILE
SALVATORE & C. SAS ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP:
H46J20000310006 - CIG: ZF92DC772B

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;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 312 del 30.07.2020, adottata ai sensi dell’art. 192 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stata definita la procedura per l’acquisizione delle forniture
previste nel progetto come sopra approvato;
Visto quanto disposto dal MIUR con Decreto n. 39 del 26.06.2020, con il quale viene adottato il
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” nonché quanto previsto dall’Ufficio
scolastico regionale nel “Manuale operativo del 07.07.2020” in merito alla ripresa dell’anno scolastico
2020/2021 in condizioni di sicurezza a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Atteso che, tra le forniture richieste dall'Istituto comprensivo scolastico di Breda di Piave, contemplate
nel progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 87/2020, sono previsti n. 3 lettini medici da collocare
presso i plessi scolastici che ne sono sprovvisti, per consentire di mettere in atto le misure di isolamento e
di sicurezza previste nei provvedimenti sopra citati, in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19;
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;
Dato atto che il bene oggetto della fornitura come sopra richiesta è presente sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Consip/MePa);
Ritenuto, sia per la tipologia ed il ridotto valore della fornitura che per la necessità di acquisirla 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);
Atteso che l’art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 – così come modificato dall’art. 7, comma 2,
della Legge n° 94/2012 – sancisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Dato atto che si è perciò proceduto ad accedere al mercato elettronico (sito internet
https://www.acquistinretepa.it) sopra menzionato ed in esso è stata individuata, mediante consultazione
del catalogo elettronico, la ditta Gentile Salvatore & C. sas di Napoli per la fornitura di n. 3 lettini medici,
dotati di portarotolo, rispondenti alle esigenze manifestate dalla scuola, che offre il prezzo complessivo di
€ 450,00 + I.V.A. 22%, come da bozza di Ordine diretto di acquisto n. 5623718;
Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, in quanto
non vi sono, ad oggi, convenzioni Consip attive, che riguardino beni o servizi comparabili con quelli
oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che il CUP relativo al progetto sopra richiamato è il seguente: H46J20000310006;
Acquisito il codice CIG ZF92DC772B;
Ritenuto quindi di assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
1) di assumere, per le ragioni indicate in premessa, l’impegno di spesa di € 549,00 (I.V.A. 22%
compresa) per l’acquisto di n. 3 lettini medici, muniti di portarotolo, per i plessi scolastici che ne sono
sprovvisti, con la ditta Gentile Salvatore & C. sas di Napoli, via Cupa Bolino n. 1 (P.I. 07384480633)
accreditata al mercato elettronico della pubblica amministrazione (bozza di OdA n. 5623718);
2) di incaricare, mediante la sottoscrizione dell’offerta on-line sulla piattaforma MePa e firmata
digitalmente, la sopracitata ditta Gentile Salvatore & C. sas di Napoli, per la fornitura del materiale
suddetto;
3) di imputare la spesa complessiva di € 549,00 al Cap. 7980 (Mis. 4 - Pro. 2 - Tit. 2 - Macro. 202) ad
oggetto: “Fornitura arredi scolastici per emergenza Covid-19”, finanziato con contributo FESR citato
nelle premesse.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Lorenzon Ivana

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:
Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000

Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.441 del 30/07/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 588/0

Data:

30/07/2020

549,00

Importo:

ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. EMERGENZA COVID-19. INCARICO ALLA DITTA
GENTILE SALVATORE & C. SAS ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: H46J20000310006 - CIG: ZF92DC772B

Finanziato con :

TRASFERIMENTI DALLO STATO 549,00 € C.I.G.:

ZF92DC772B

SIOPE:
2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi
Beneficiario: GENTILE SALVATORE & S.A.S.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 588/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3.766.631,21
3.741.780,73
549,00
3.742.329,73

Disponibilità residua:

24.301,48

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

28.000,00

Capitolo:

7980

Impegni gia' assunti:

4.149,52

Oggetto:

FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID-19

Impegno nr. 588/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Funzioni di istruz. pubblica

Resp. spesa:

UFFICIO TECNICO

Resp. servizio:

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon Ivana

549,00
4.698,52
23.301,48

BREDA DI PIAVE li, 30/07/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 441

Settore Proponente: Area 1
Ufficio Proponente: Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione
Oggetto: ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. EMERGENZA COVID-19.
INCARICO ALLA DITTA GENTILE SALVATORE & C. SAS ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CUP: H46J20000310006 - CIG: ZF92DC772B
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/07/2020

Il Responsabile del Servizio
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

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:
Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895

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

N. 325 DEL 04/08/2020

OGGETTO:
ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO.
EMERGENZA COVID-19. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO
CON DETERMINAZIONE N. 316 DEL 30/07/2020.

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 10/08/2020 al 25/08/2020.

Proposta n. 453/
OGGETTO:

ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO.
EMERGENZA COVID-19. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA
ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 316 DEL 30/07/2020.

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;
Atteso che, con determinazione n. 316 del 30/07/2020, è stato assunto l’impegno di spesa n.
588/2020 di € 549,00 I.V.A. compresa per l’acquisto di n. 3 lettini medici da collocare presso i plessi
scolastici, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, con individuazione
della ditta fornitrice nella società Gentile Salvatore & C. s.a.s. di Napoli;
Considerato che, trattandosi di un acquisto sotto soglia MEPA (stabilita in € 1.000,00 + I.V.A.), la
Ditta fornitrice può rifiutare l’ordine oppure addebitare le spese di spedizione;
Contattata la suddetta Ditta, la quale ha precisato che accetta l’ordine ma addebita € 40,00 + I.V.A.
di spese di spedizione;
Ritenuto, pertanto, di procedere in merito adeguando l’impegno di spesa n. 588/2020 di cui alla
determinazione n. 316 del 30/07/2020 incrementandolo dagli attuali € 549,00 a € 597,80 I.V.A.
compresa;
Accertato che la spesa relativa al presente provvedimento è finanziata con l’entrata di cui al cap.
2048 ad oggetto: “Contributo MIUR adeguamento funzionale spazi e aule per emergenza Covid-19”
(Tit. 4, Tipologia 0.200, Cat. 01) del bilancio corrente esercizio;

DETERMINA
1) di adeguare, per le ragioni sopraindicate, l’impegno di spesa n. 588/2020 assunto con la
determinazione n. 316 del 30/07/2020 dagli attuali € 549,00 I.V.A. compresa a € 597,80 I.V.A.
compresa, per l’acquisto di n. 3 lettini medici da collocare presso i plessi scolastici, come da offerta
della ditta Gentile Salvatore & C. s.a.s. di Napoli, accreditata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

2) di incaricare, mediante la sottoscrizione dell’offerta on-line e firmata digitalmente, la ditta Gentile
Salvatore & C. s.a.s., con sede legale in Napoli, via Cupa Bolino n. 1, P.I. 07384480633, per la
fornitura del materiale suddetto;
3) di imputare la differenza di € 48,80 al Cap. 7980 (Mis. 4 - Pro. 2 - Tit. 2 - Macro. 202) ad oggetto:
“Fornitura arredi scolastici per emergenza Covid-19”, finanziato con il contributo FESR citato nella
determinazione n. 316/2020, come in premessa indicato;
4) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della
relativa fattura di addebito.
IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lorenzon Ivana

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:
Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000

Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.453 del 03/08/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 588/0

Data:

30/07/2020

597,80

Importo:

ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. EMERGENZA COVID-19. INCARICO ALLA DITTA
GENTILE SALVATORE & C. SAS ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: H46J20000310006 - CIG: ZF92DC772B

Finanziato con :

TRASFERIMENTI DALLO STATO 597,80 € -

Atto Amministrativo:

Det. Area 1 - Amministrativa e Tecnica NR. 316 DEL 30/07/2020

C.I.G.:

ZF92DC772B

SIOPE:
2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi
Beneficiario: GENTILE SALVATORE & S.A.S.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 588/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3.766.631,21
3.741.780,73
597,80
3.742.378,53

Disponibilità residua:

24.252,68

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

28.000,00

Capitolo:

7980

Impegni gia' assunti:

4.149,52

Oggetto:

FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID-19

Impegno nr. 588/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Funzioni di istruz. pubblica

Resp. spesa:

UFFICIO TECNICO

Resp. servizio:

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon Ivana

597,80
4.747,32
23.252,68

BREDA DI PIAVE li, 04/08/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 453

Settore Proponente: Area 1
Ufficio Proponente: Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico, Ambiente
Oggetto: ACQUISTO LETTINI MEDICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. EMERGENZA COVID-19.
ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 316 DEL 30/07/2020.

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/08/2020

Il Responsabile del Servizio
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

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:
Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895

