
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA  

PORTO E DEMANIO 

n° 233  del 22.07.2020  
 

     REG. GEN. N° 800 DEL 29.07.2020 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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) – 
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 per gli interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.- Acquisto banchi monoposto. 
Determina affidamento mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  
157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  
Codice  dei  contratti pubblici, in applicazione delle procedure di affidamento 
di cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 art. 1 comma 2 
lettera a) – CUP: I86D20000070001 – CIG: 837725270A 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

VISTO l’avviso pubblico  n. 13194 in data 24/06/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad 
oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla 
presentazione di proposte per l’attuazione 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”.  

CONSIDERATO che lo scopo dell’Amministrazione Comunale è di effettuare degli “Interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19” nelle scuole di competenza 
comunale della città di Agropoli al fine di adottare misure funzionali al contenimento del 
rischio da COVID-19, in attuazione al Piano Scuola 2020-2021 (Linee guida): “Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzione del Sistema nazionale d’Istruzione”. 

PRESO ATTO che la finalità è quella di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento 
degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti 
ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia scolastica delle regioni, per 
adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19. 

VISTA la scheda tecnica progettuale per la fornitura di beni redatta dall’ing. Sica Agostino 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici per un importo complessivo di Euro 110.000,00 così 
determinato: 

VOCI DI COSTO IMPORTI MASSIMALI DI SPESA 

A. LAVORI 0 0 

B. FORNITURE EURO 107.893,75 98,08% 

C. CONTRIBUTO PER LE SPESE TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E 
COLLAUDO 

 
 

EURO     1.768,75 

 
 

1,61% 

D. PUBBLICITA’ EURO       337,50 0,31% 

E. ALTRE SPESE 0 0 

TOTALE EURO 110.000,00 100% 

VISTA la candidatura n. 1032322 – 13194 del 24/06/2020 – FESR- Adeguamento spazi e aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, inoltrata in data 
30/06/2020; 
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CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 06/07/2020 è stato: 

 preso atto dell’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020 del MIUR avente ad oggetto 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazio e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.  

 Stabilito di presentare la candidatura di questo Ente per la fornitura di beni coerente 
con la tipologia ammissibile e, in particolare, banchi monoposto per le scuole di 
competenza comunale; 

 Approvata la scheda tecnica progettuale per la fornitura di beni redatta dall’ing. Sica 
Agostino Responsabile dell’Area Lavori Pubblici per un importo complessivo di Euro 
110.000,00; 

DATO ATTO CHE il Ministero dell’Istruzione ha inviato nota di autorizzazione prot. 
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. gen. N. 17918 del 17.07.2020, con 
la quale veniva comunicato che il Comune di Agropoli è beneficiario del contributo 
finanziario di Euro 110.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 
dell’avviso pubblico  n. 13194 in data 24/06/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad 
oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata su MEPA, dalla quale risulta che la ditta MOBILI MARTINO 
SRL offre i prodotti che rispettano le caratteristiche dei nostri fabbisogni a dei prezzi che 
riteniamo congrui per la fornitura di beni coerenti con la tipologia ammissibile e, in 
particolare, banchi monoposto per le scuole di competenza comunale; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. Identificativo Ordine 5616421 del prot. n. 18181/2020 del 
21/07/2020 del fornitore contraente MOBILI MARTINO SRL per la fornitura di banchi 
monoposto nell’importo complessivo di Euro 81.320,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 
17.890,40 e quindi per complessivi Euro 99.210,40; 

CONSIDERATO il carattere di urgenza, ricorrendo in deroga all’art. 163 e 83 del D.Lgs. 50/2016 
emergenza COVID-19, per garantire l’attività didattica  in sicurezza; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire l’attività didattica in sicurezza;  
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in 

quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti in deroga agli 
articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  
50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, applicando le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16m luglio 2020 n. 76 art. 1 comma 2 lettera a);  

PRESO ATTO che il valore di acquisto dei prodotti è di €. 99.210,40 comprensivi di IVA; 
RICHIAMATI: 

 l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che 
il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici  
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 36, 72, 73 e 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
occorre dare adeguata pubblicità al presente provvedimento, e che viene assicurata con 
le seguenti modalità: 

 affissione all'Albo Pretorio; 

 pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente; 
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RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita :  
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali; 
 d) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
 e) le clausole essenziali di modalità di esecuzione del contratto; 
 f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
            contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 

Titolo V; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 22, G.U. n. 93 del 08/04/2020, ed in particolare l’art. 7 – ter; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, G.U. n. 178 del 16/07/2020, ed in particolare l’art. 1 comma 

2 lettera a); 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi 
del    D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Di procedere, per le motivazioni in premessa, tramite Ordine Diretto (OdA) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante affidamento diretto, in 
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 
2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, applicando le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16m luglio 2020 n. 76 art. 1 comma 
2 lettera a), all’operatore economico ditta MOBILI MARTINO SRL con sede in Piazza San 
Rocco – Ogliastro Cilento (SA) P.I. 04377610656, la fornitura di banchi scolastici 
monoposto, così come indicato l’Ordine Diretto di Acquisto n. Identificativo Ordine 
5616421 del prot. n. 18181/2020 del 21/07/2020 nell’importo complessivo di Euro 
81.320,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 17.890,40 e quindi per complessivi Euro 
99.210,40; 

3. Di quantificare il valore della spesa in €. 99.210,40 comprensivi di IVA; 
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4. Di finanziare la suddetta somma con risorse di cui alla  nota di autorizzazione prot. 
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. gen. N. 17918 del 17.07.2020, con 
la quale veniva comunicato che il Comune di Agropoli è beneficiario del contributo 
finanziario di Euro 110.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 
dell’avviso pubblico  n. 13194 in data 24/06/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad 
oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, 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) - Fondi 
Strutturali Europei – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1. 

5. Di aver verificato la regolarità contributiva della ditta MOBILI MARTINO SRL mediante 
DURC on-line prot. INAIL_22860648 con scadenza validità 29/10/2020; 

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

7. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.01-2.02 - capitolo n. 899.00 - (cap. entrata 
n. 966 codice di bilancio n. 04.01-2.02). 

8. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.  

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

 ____________________ 


