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

N. 47 DEL 03/02/2021

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.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. CUP: H46J20000310006

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 03/02/2021 al 18/02/2021.

Proposta n. 67/
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.
APPROVAZIONE
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE.
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;
- l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “"L'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";
- l’art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 s.m.i. prevede altresì che “nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle sole spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Visto l’art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge n. 77 del 17/07/2020)
con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 30.12.2020, che assegna ai Responsabili
di P.O. – nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio e comunque fino all’approvazione del PEG 20212023 – ai fini della adozione degli atti finanziari di competenza le risorse di entrata e di spesa fissate
nell’esercizio 2021 del PEG 2020-2022, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020;
Premesso inoltre 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 e contenuti nel progetto identificato con
il seguente Codice: 10.7.1°-FESRPON-VE-2020-17;
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;
che 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;
Atteso che, con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29.07.2020, veniva
individuato e nominato quale Responsabile del Procedimento in questione il Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area 1 – Amministrativa e Tecnica – Ivana Lorenzon;

-

Dato atto che:
Con determinazione n. 315 del 30/07/2020 è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani (BT) per la fornitura di arredi scolastici per un importo di €
1.894,00 e di pannelli divisori per un importo di € 2.255,52;

-

Con determinazione n. 316 del 30/07/2020, adeguata con determinazione n. 325 del 04.08.2020, è
stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L.
16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120, alla ditta Gentile Salvatore s.a.s. di Napoli
(NA) per la fornitura di lettini medici per ambulatori scolastici per un importo di € 597,80;

-

Con determinazione n. 317 del 30/07/2020 è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi di Giugliano in Campania (NA) per la fornitura di
appendiabiti a piantana per un importo di € 335,50;

-

Con determinazione n. 329 del 06/08/2020 è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Stylplex s.n.c. di Cittadella (PD) per la fornitura di protezioni parafiato in plexiglas per un
importo di € 610,00;

-

Con determinazione n. 335 del 13/08/2020 è stato affidato incarico, mediante Richiesta di Offerta
aperta a tutti gli operatori iscritto sul Mepa per il bando relativo al prodotto individuato (arredi
scolastici), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge
11.09.2020, n. 120, alla ditta Vastarredo s.r.l. di Vasto (CH) per la fornitura di arredi scolastici per un
importo di € 15.389,90;

-

Con determinazione n. 345 del 14/08/2020 è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Paper Ingros di Davide Frega di Lungro (CS) per la fornitura di pareti divisorie mobili per un
importo di € 2.220,40;

-

Con determinazione n. 350 del 21/08/2020 è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani (BT) per la fornitura di pannelli divisori per un importo di €
1.630,90;
Evidenziato che le forniture sono state regolarmente effettuate;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha predisposto il certificato di verifica di conformità
delle forniture, redatto in data 03.02.2021 prot. 1438, dal quale risulta:
per la ditta Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT) P.I. 04715400729:
- la regolare fornitura degli arredi scolastici e delle pareti divisorie richiesti al momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 5.780,42 IVA inclusa;
per la ditta Vastarredo s.r.l. con sede a Vasto (CH) P.I.02029130693:
- la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesta al momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 15.379,32 IVA inclusa;
per la ditta Gentile Salvatore s.a.s. con sede a Napoli (NA) P.I. 07384480633:
- la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesta al momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 597,80 IVA inclusa;
per la ditta Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi con sede a Giugliano in Campania (NA) P.I.
02829021217:
- la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesta al momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;

- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 335,50 IVA inclusa;
per la ditta Paper Ingros di Davide Frega con sede in Lungro (CS) P.I. 00531920783:
- la regolare fornitura delle pareti divisorie funzionali mobili richiesta al momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 2.220,40 IVA inclusa;
per la ditta Stilplex s.n.c. con sede a Cittadella (PD) P.I. 00722690286:
- la regolare fornitura delle pareti divisorie funzionali mobili richiesta al momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 610,00 IVA inclusa;
Ritenuto, per le motivazioni sopraindicate, di approvare il Certificato di verifica di conformità
redatto in data 03.02.2021 prot. 1438, relativo alle forniture in oggetto, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1.

la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;

2.

di approvare il certificato di verifica di conformità, redatto in data 03.02.2021 - prot. 1438, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle forniture scolastiche eseguite
nell’ambito 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”, che presenta un conto finale complessivo di Euro 24.923,44 (euro
ventiquattromilanovecentoventitre,44) I.V.A. inclusa;

3.

di dare atto che, in base alle risultanze di detto certificato, il progetto identificato con il Codice:
10.7.1°-FESRPON-VE-2020-17, come sopra presentato da questo Comune, presenta un credito di
finanziamento residuo pari a complessivi € 19.323,60, al netto dell’anticipo di € 5.599,84 già liquidato
in favore di questo Ente.

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
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Prot. n. 1438

Breda di Piave, 03/02/2021

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR) - 2014-2020”
Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità
delle persone con disabilità" – Avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020 – Codice Progetto
10.7.1A-FESRPON-VE-2020-17. FINANZIAMENTO COMPLESSIVO AMMESSO € 28.000,00.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE
Forniture di: ARREDI SCOLASTICI E PARETI DIVISORIE FUNZIONALI MOBILI.
Ditte:
Arredi scolastici:
-

Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT)

-

Vastarredo s.r.l. con sede a Vasto (CH)

-

Gentile Salvatore s.a.s. con sede a Napoli (NA)

-

Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi con sede a Giugliano in
Campania (NA)

Pareti divisorie funzionali mobili:
-

Paper Ingros di Davide Frega con sede in Lungro (CS)

-

Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT)

-

Stilplex s.n.c. con sede a Cittadella (PD)

Determinazioni di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa:
-

determinazione
determinazione
determinazione
determinazione
determinazione
determinazione
determinazione
determinazione

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

315
316
325
317
329
335
345
350

del
del
del
del
del
del
del
del

30/07/2020
30/07/2020
04/08/2020
30/07/2020
06/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
21/08/2020

Ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/16 che testualmente dispone: “Il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri”, trattandosi tutti di importi non superiori ad € 40.000,00, si è proceduto
secondo l'uso del commercio, consistente nella stipula del contratto informatico, secondo le
regole del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).
Importo contrattuale:
Arredi scolastici:
-

Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT) - € 1.894,00 (det. n. 315/2020)

-

Vastarredo s.r.l. con sede a Vasto (CH) - € 15.389,32 (det. n. 335/2020)

-

Gentile Salvatore s.a.s. con sede a Napoli (NA) - € 597,80 (det. n. 316/2020 e n.
325/2020)

-

Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi con sede a Giugliano in Campania (NA) - €
335,50 (det. n. 317/2020)

Pareti divisorie funzionali mobili:
-

Paper Ingros di Davide Frega con sede in Lungro (CS) - € 2.220,40 (det. n. 345/2020)

-

Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT) - € 3.886,42 (det. n. 315 e 350/2020)

-

Stilplex s.n.c. con sede a Cittadella (PD) - € 610,00 (det. n. 329/2020)

Codice unico progetto: H46J20000310006
Codice identificativo gara:
-

det. n. 315/2020: Z102DC3B4F

-

det. n. 316/2020: ZF92DC772B

-

det. n. 325/2020: ZF92DC772B (adeguamento det. n. 316/2020)

-

det. n. 317/2020: Z362DC7693

-

det. n. 329/2020: ZF02DED698

-

det. n. 335/2020: ZDB2DFB271

-

det. n. 345/2020: Z102DF9F06

-

det. n. 350/2020: Z772E02F76

RUP: Lorenzon Ivana - Responsabile di Posizione Organizzativa Area 1 – Amministrativa e
Tecnica del Comune di Breda di Piave

CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' FORNITURE - art. 102 D. Lgs. 50/2016
PROGETTO ORIGINARIO
Il progetto è stato redatto a cura di Lorenzon Ivana, Responsabile di Posizione Organizzativa
Area 1 – Amministrativa e Tecnica del Comune di Breda di Piave ed è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 29/07/2020 per un importo complessivo di
Euro 27.999,22 così ripartito:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G-GALILEI”
ARTICOLO

QUANTITÀ TIPOLOGIA e CARATTERISTICHE

banchi

130

Banco monoposto con struttura in metallo,
piano in laminato, misure 70x50xh76

€ 6.026,80

sedie

130

Sedia allievi con struttura in metallo, sedile e
schienale in legno, altezza cm. 46

€ 3.330,60

Sedie conferenza

120

Sedute munite di tavoletta/ribaltina

€ 8.052,00

Pannelli divisori

10

Pannelli parafiato in plexiglas, misure cm.
100x75, con piedini portanti e feritoia passa
documenti

€ 610,00

Pannelli divisori

16

Pannelli divisori in policarbonato, misura
80x170, muniti di ruote per lo spostamento

€ 2.928,00

Pannelli divisori

80

Pannelli divisori, misura 78x120, comprensivi
di piedini

€ 2.928,00

Lettini

3

Lettini da infermeria

€ 549,00

Appendiabiti

10

Appendiabiti a piantana

€ 366,00

IMPORTO TOTALE (IVA inclusa)

COSTO TOTALE

€ 24.790,40

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Armadietti

6

Armadietti spogliatoio a comparti separati

€ 1.734,84

mensole

2

Fasce igiene con appendini per asciugamani

€ 163,48

Pannelli divisori

32

Pannelli divisori, misura 78x120, comprensivi
di piedini

€ 1.171,20

IMPORTO TOTALE (IVA inclusa)

€ 3.069,52

Spese per pubblicità

€ 139,30

IMPORTO TOTALE (IVA inclusa)

€ 27.999,22

FINANZIAMENTO
L’opera è finanziata con FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR) 2014-2020” INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con

disabilità" – Avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020 – Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-VE2020-17. Finanziamento complessivo ammesso: € 28.000,00 (Autorizzazione Ministero
Istruzione prot. n. 20822 del 13.07.2020)
AFFIDAMENTO
-

Con determinazione n. 315 del 30/07/2020 a firma del Responsabile di P.O. Lorenzon
Ivana, è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani (BT) per la fornitura di arredi scolastici per un
importo di € 1.894,00 e di pannelli divisori per un importo di € 2.255,52;

-

Con determinazione n. 316 del 30/07/2020, adeguata con determinazione n. 325 del
04.08.2020, a firma del Responsabile di P.O. Lorenzon Ivana, è stato affidato incarico,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
16.07.2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120, alla ditta Gentile Salvatore
s.a.s. di Napoli (NA) per la fornitura di lettini medici per ambulatori scolastici per un
importo di € 597,80;

-

Con determinazione n. 317 del 30/07/2020 a firma del Responsabile di P.O. Lorenzon
Ivana, è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi di Giugliano in Campania (NA) per la
fornitura di appendiabiti a piantana per un importo di € 335,50;

-

Con determinazione n. 329 del 06/08/2020 a firma del Responsabile di P.O. Lorenzon
Ivana, è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
alla ditta Stylplex s.n.c. di Cittadella (PD) per la fornitura di protezioni parafiato in
plexiglas per un importo di € 610,00;

-

Con determinazione n. 335 del 13/08/2020 a firma del Responsabile di P.O. Lorenzon
Ivana, è stato affidato incarico, mediante Richiesta di Offerta aperta a tutti gli
operatori iscritti sul MePa per il bando relativo al prodotto individuato (arredi
scolastici), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito
dalla Legge 11.09.2020, n. 120, alla ditta Vastarredo s.r.l. di Vasto (CH) per la fornitura
di arredi scolastici per un importo di € 15.389,90;

-

Con determinazione n. 345 del 14/08/2020 a firma dela Responsabile di P.O. Lorenzon
Ivana, è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, alla ditta Paper Ingros di Davide Frega di
Lungro (CS) per la fornitura di pareti divisorie mobili per un importo di € 2.220,40;

-

Con determinazione n. 350 del 21/08/2020 a firma del Responsabile di P.O. Lorenzon
Ivana, è stato affidato incarico, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, alla ditta Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani
(BT) per la fornitura di pannelli divisori per un importo di € 1.630,90;

per l’importo complessivo lordo di Euro 24.934,02 (IVA 22% inclusa).

ESECUZIONE DELLE FORNITURE
Arredi scolastici:
La fornitura degli arredi presso la Scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” e la scuola
dell’infanzia statale è stata ultimata e regolarmente eseguita.
Pareti divisorie funzionali mobili:
La fornitura delle pareti divisorie presso la Scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” e la
scuola dell’infanzia statale è stata ultimata e regolarmente eseguita.
PAGAMENTI
forniture

ditta

importo netto

IVA 22%

TOTALE

Arredi scolastici
Banchi, sedie, sedie
conferenza

Vastarredo s.r.l.

€ 12.606,00

€ 2.773,32

€ 15.379,32

Armadi, mensole igiene Gruppo Giodicart s.r.l.

€ 1.552,46

€ 341,55

€ 1.894,00

Letti infermeria

Gentile Salvatore s.a.s.

€ 490,00

€ 107,80

€ 597,80

appendiabiti

Mancini Giuliano
arredamenti e tendaggi

€ 275,00

€ 60,50

€ 335,50

Pannelli divisori

Gruppo Giodicart s.r.l.

€ 3.185,59

€ 700,83

€ 3.886,42

Parafiato plexiglas

Stylplex s.n.c.

€ 500,00

€ 110,00

€ 610,00

Pareti divisorie mobili

Paper Ingros

€ 1.820,00

€ 400,40

€ 2.220,40

€ 20.429,05

€ 4.494,39

€ 24.923,44

Pareti divisorie
funzionali mobili

TOTALE

CONTO FINALE
Il Conto Finale, redatto sulla base di quanto sopra riportato, è il seguente:

Forniture
Arredi scolastici

€ 18.206,62

Pareti divisorie funzionali mobili

€ 6.716,82

TOTALE COMPLESSIVO

€ 24.923,44

CREDITO RESIDUO AD IMPRESE
Tutte le ditte sono state regolarmente liquidate e pagate. Non risultano crediti residui alle ditte
aggiudicatarie delle forniture. Non si sono verificati contenziosi di alcun genere.

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA (RICHIESTA RIMBORSO)
Per quanto sopra, a fornitura completata, rispetto all’importo complessivo di Progetto di Euro
27.999,22, si è verificata un’economia complessiva di Euro 3.075,78.
Il Comune ha ricevuto un acconto del 20%, pari a complessivi € 5.599,84 in data 11.08.2020
(Certificazione Tesoriere comunale n. 1301 del 21.08.2020).
Si chiede, pertanto, il rimborso del saldo residuo del finanziamento pari a complessivi €
19.323,60, come meglio dettagliato nella seguente tabella:
PAGAMENTI
Importo progetto

€

27.999,22

Conto finale

€

24.923,44

Acconto

€

5.599,84

Saldo

€

19.323,60

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La sottoscritta Responsabile di P.O./Procedimento Lorenzon Ivana, considerato che le
forniture eseguite dalle ditte:
Arredi scolastici:
-

Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT)

-

Vastarredo s.r.l. con sede a Vasto (CH)

-

Gentile Salvatore s.a.s. con sede a Napoli (NA)

-

Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi con sede a Giugliano in Campania (NA)

Pareti divisorie funzionali mobili:
-

Paper Ingros di Davide Frega con sede in Lungro (CS)

-

Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT)

-

Stilplex s.n.c. con sede a Cittadella (PD)



corrispondono qualitativamente e quantitativamente ai preventivi concordati;



i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

rilevato che l’ammontare delle forniture corrisponde alle somme autorizzate;
CERTIFICA
per la ditta Gruppo Giodicart s.r.l. con sede in Trani (BT) P.I. 04715400729:
 la regolare fornitura degli arredi scolastici e delle pareti divisorie richiesti al momento

dell’affidamento;

 che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto

richiesto;

 che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e

menomazioni;

 che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 5.780,42 IVA inclusa;

per la ditta Vastarredo s.r.l. con sede a Vasto (CH) P.I.02029130693:
 la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesta al momento dell’affidamento;
 che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto

richiesto;

 che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e

menomazioni;

 che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 15.379,32 IVA inclusa;

per la ditta Gentile Salvatore s.a.s. con sede a Napoli (NA) P.I. 07384480633:
 la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesta al momento dell’affidamento;
 che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto

richiesto;

 che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e

menomazioni;

 che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 597,80 IVA inclusa;

per la ditta Mancini Giuliano arredamenti e tendaggi con sede a Giugliano in Campania (NA)
P.I. 02829021217:
 la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesta al momento dell’affidamento;
 che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto

richiesto;

 che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e

menomazioni;

 che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 335,50 IVA inclusa;

per la ditta Paper Ingros di Davide Frega con sede in Lungro (CS) P.I. 00531920783:
 la regolare fornitura delle pareti divisorie funzionali mobili richiesta al momento

dell’affidamento;

 che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto

richiesto;

 che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e

menomazioni;

 che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 2.220,40 IVA inclusa;

per la ditta Stilplex s.n.c. con sede a Cittadella (PD) P.I. 00722690286:
 la regolare fornitura delle pareti divisorie funzionali mobili richiesta al momento

dell’affidamento;

 che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto

richiesto;
 che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e

menomazioni;
 che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 610,00 IVA inclusa;

Il Responsabile di P.O. Area 1
Il Responsabile del Procedimento
Lorenzon Ivana
(f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Unità Operativa
Segreteria – Affari Generali – Protocollo - Personale
Orario ricevimento pubblico:
dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30
Sabato 9.00 – 12.00
Mercoledì 16.00 – 18.00
Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana
Per informazioni: Tel. 0422/600153
e-mail: segreteria@comunebreda.it

