
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 354 del 23 ottobre 2020 

REG. GEN. N° 1114 DEL 23.10.2020 

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” – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.- 
Acquisto banchi monoposto. Liquidazione di spesa alla Mobili Martino S.r.l. 
CUP: I86D20000070001 – CIG: 837725270A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

che con 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”; 

che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. 
gen. N. 17918 del 17.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il Comune di 
Agropoli è beneficiario del contributo finanziario di € 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”; 

VISTI: 
l’Ordine Diretto di Acquisto n. Identificativo Ordine 5616421 del prot. n. 18181/2020 del 

21/07/2020 del fornitore contraente Mobili Martino S.r.l. (P. I.V.A. 0437761 065 6) con sede in 
Piazza San Rocco – Ogliastro Cilento (SA), per la fornitura di banchi monoposto nell’importo 
complessivo di € 81.320,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 17.890,40 e quindi per complessivi € 
99.210,40; 

la determinazione n. 233 del 22.07.2020 relativa all’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 S.r.l. (P. I.V.A. 0437761 065 6) con sede in Piazza San Rocco – Ogliastro Cilento 
(SA), per 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 € 81.320,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 17.890,40 e quindi per complessivi € 
99.210,40; 

RICHIAMATI i verbali di avvenuta consegna del materiale: 
verbale del 04.09.2020 relativo alla scuola primaria Moio; 
verbale del 08.09.2020 relativo all’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo; 
verbale del 08.09.2020 relativo alla scuola primaria Gino Landolfi; 
verbale del 08.09.2020 relativo alla scuola primaria Cannetiello; 
verbale del 09.09.2020 relativo alla scuola primaria Mattine; 
verbale del 09.09.2020 relativo alla scuola primaria Scudiero; 
verbale del 09.09.2020 relativo alla consegna totale; 
VISTA la fattura n. 21/PA del 10 settembre 2020, della Mobili Martino S.r.l. (P. I.V.A. 

0437761 065 6) con sede in Piazza San Rocco – Ogliastro Cilento (SA), acquisita in pari data al n. 
22804 di protocollo, dell’importo complessivo di € 99.210,40, I.V.A. compresa, emessa per la 
fornitura di banchi monoposto; 
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VISTO: 
il dettaglio di accredito della somma di € 22.000,00, del 22.09.2020 da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Mobili Martino S.r.l., nei confronti del 

Comune di Agropoli; 
DATO ATTO che la spesa è imputata 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). 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Riconoscere, alla Mobili Martino S.r.l. (P. I.V.A. 0437761 065 6) con sede in Piazza San 
Rocco – Ogliastro Cilento (SA), la complessiva somma di € 99.210,40, per la fornitura di 
banchi monoposto per le scuole di competenza comunale. 

3. Liquidare alla Mobili Martino S.r.l. (P. I.V.A. 0437761 065 6) con sede in Piazza San Rocco 
– Ogliastro Cilento (SA), mediante bonifico bancario – IBAN: 
**************************************, la disponibile somma di € 22.000,00, I.V.A. compresa, 
per la fornitura di banchi monoposto per le scuole di competenza comunale. 

4. Provvedere alla liquidazione alla Mobili Martino S.r.l. (P. I.V.A. 0437761 065 6) con sede 
in Piazza San Rocco – Ogliastro Cilento (SA), senza nessuna altra formalità, della restante 
somma di € 77.210,40, I.V.A. compresa, ad avvenuto accredito delle somme da parte 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

5. 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). 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

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 

 ____________________ 


