Comune di Novate Milanese
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 900 / 2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SMARTCIG: ZA820FBEE4
LA DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Premesso che sul territorio sono ubicati numerosi stabili di proprietà dell’Amministrazione comunale
molti dei quali sono destinati a sede degli Istituti scolastici;
Preso atto che, è in capo al Comune, la responsabilità di fornire le singole scuole degli arredi
scolastici per permettere l’esecuzione delle regolari attività scolastiche;
Verificato che la Direzione Didattica di via Baranzate ha più volte richiesto la fornitura di sedie ad uso
ufficio per il personale in servizio presso la segreteria nonché la sostituzione dell’arredo di uno
spogliatoio della scuola dell’infanzia Collodi in quanto ormai in condizioni di estrema usura;
Dato atto che le richieste effettuate non sono mai state evase e che ad oggi la situazione in alcuni
ambiti risulta estremamente complessa tanto da non garantire una corretta fruizione del tempo lavoro
da parte del personale della segreteria nonché del tempo scuola agli alunni;
Ritenuto di dover almeno in parte dare seguito alle richieste effettuate per la sostituzione di n.7 sedie e
n.5 panche spogliatoio;
Richiamati:
•
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
o
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o
l’articolo 192, che prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del privato contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
o
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
•
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
•
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il disposto dell’art. 1 comma 7 del DL n. 95/12 convertito nella Legge 135/12 Spending
Review aggiornato con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che stabilisce
che gli approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche devono avvenire attraverso convenzioni
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e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di
acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni alle
quali poter eventualmente aderire;
Rilevato che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la
Consip, ove è possibile ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alle
soglie stabilite nel D. Lgs. 50/2016, proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri
cataloghi sul sistema, risultano presenti alla categoria merceologica “Mercato Elettronico – Arredi
104”, i prodotti che si intendono acquistare con il presente provvedimento;
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.
Lgs 50/2016, in quanto tale scelta garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del
D.Lgs 50/2016;
Evidenziato inoltre che per forniture di importo non elevato, come nel caso in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse;
Appurato che l’indagine esplorativa di mercato delle condizioni di vendita dei prodotti da acquistare,
effettuata sul Mepa, ha evidenziato come migliore l’offerta pubblicata dalla Ditta
Ufficio Italia 2000 s.u.r.l. - Via A. Ponti 4 Centro Commerciale Galassia 24126 Bergamo - Italy P.IVA
03523210163 che offre gli articoli con le seguenti caratteristiche e prezzi:
*articolo: sedia operativa con sedile in multistrato in legno. Schienale in propilene h.52. Carter esterni
in propilene rinforzato. Meccanismo a contatto permanente con schienale regolabile in altezza
elevazione pompa a gas ruote diametro 50 in poliammide base girevole in nylon 4 per un totale di €
87,00 cadauna ed un totale complessivo per 4 sedie di € 348,00
*articolo: panca spogliatoio per scuola dell’infanzia realizzata in betulla con bordatura a profilo e
spigoli arrotondati divisa in tre parti ciascuna con due appendiabiti in materiale plastico colorato.
Versione da 6 posti. Misure cm 100*40*115 5 al costo unitario di € 374,70 per un totale complessivo
di € 1873,50
Verificato che il prezzo complessivo per l’acquisto degli arredi comprensivi di trasporto e montaggio
è pari ad € 2.411,50 + IVA 22% per un totale di € 2.942,03 come da ordine diretto di acquisto in bozza
n° 3997078 agli atti presso il Servizio Sport, da perfezionare, ad esecutività del presente atto,
mediante caricamento a sistema del documento OdA di stipula firmato digitalmente dal Responsabile
del Procedimento;
Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata
e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6;
Visto che la spesa di € 2.942,03 trova copertura finanziaria al capitolo 2010416 del Bilancio 2017;
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Evidenziato che la presente procedura è tracciata dallo smartCIG: ZA820FBEE4;
Accertato che la Società risulta in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL come attestato
dal DURC on-line protocollo INPS_7918742 del 14/9/2017;
Preso atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, con il presente atto si intende realizzare il
seguente fine:
- procedere alla fornitura di arredi scolastici per la scuola dell’infanzia Collodi per la sistemazione
della zona accoglienza alunni in aula e per la segreteria della scuola ;
- assegnare la prestazione mediante lettera commerciale, conformemente a quanto previsto dal nuovo
Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;
Visti:

i Decreti Sindacali n. 14 del 24.12.2014 e n. 10 del 28.10.2016 con i quali è stato conferito alla
Scrivente l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona fino al termine del mandato
del Sindaco;

il decreto dirigenziale n. 25 del 22.12.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di
Direzione del Settore Istruzione e sport alla D.ssa Monica Dal Pozzo per il biennio 2017/2018,
responsabile di questo procedimento;

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2017 avente per oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2017/2019” e successive modifiche;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 11.07.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 e del Piano delle Performance 2017 ;

il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
07.06.2011 e successive modificazioni;

il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016;
Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di comportamento
dei dipendenti comunali
Dato atto che
•
l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
•
il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 1 co. 32 L. 190/2012;
•
la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del testo Unico Enti Locali
approvato con D. Lgs n.° 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1.
di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm. e
ii.;
2.
di procedere all’acquisto diretto tramite MEPA di arredi scolastici direttamente dalla Ditta
Ufficio Italia 2000 s.url via A.Ponti centro commerciale Galassia 24126 Bergamo al prezzo di €
2.411,50 + IVA 22% per un totale di €. 2.942,03:
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3.
di impegnare la spesa di € 2.942,03 al capitolo 2010416 Bilancio 2017
Fattore economico 1222020399001 Quinto livello 2020103999;
4.
di perfezionare, ad esecutività del presente atto, il contratto di fornitura mediante caricamento
a sistema del documento OdA di stipula firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento;
5.
di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, a presentazione della fattura, alla Ditta
Ufficio Italia 2000 s.url via A.Ponti centro commerciale Galassia 24126 Bergamo la somma di €
2.942,03 con le modalità di cui alla Legge 190/2014, accertata la regolarità contributiva tramite
DURC;
6.
di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti del Bilancio Triennale 2017/2019, Esercizio 2017, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 6 del 30/01/2017, giusto comma 12 art. 11 Dlgs.118/2011 novellato e con i
vincoli di finanza pubblica;
7.
di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 (procedure
Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all’assegnazione della fornitura della presente
determinazione;
8.
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune ai sensi
dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 combinato con l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
9.

di dare atto che la presente procedura è tracciata dallo smartCIG: ZA820FBEE4 ;

10.
di dare atto che l’esigibilità della presente dell’obbligazione, secondo il principio applicato
della contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà nell’esercizio
2017.

Lì, 05/12/2017

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1345 / 2017
E-S
S

Capitolo/Art.
2010416 / 0

Imp. / Acc.
3429 / 2017
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Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2017

Importo
2.942,03
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Comune di Novate Milanese
Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 900 / 2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI SMARTCIG: ZA820FBEE4
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.
Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183,
comma 7, del
TUEL.

Lì, 05/12/2017

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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