
Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 390 del 12/08/2020 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

390 12/08/2020 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 26 11/08/2020 

 
 

 
 

OGGETTO:  FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014 – 2020. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
DEL TERRITORIO COMUMALE. CUP: J96J20000610006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
PREMESSO CHE: 
- con nota prot. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, nell’ambito delle azioni del 

Programma Operativo Nazionale, azione 10.7.1“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, il bando di finanziamento 
inerente agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-
19;  

- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data 30.06.2020, di protocollo 
generale n. 16253, accettata dal MIUR in data 13.07.2020, protocollo n. 20822; 

- con nota n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato questo Comune alla partecipazione ai fondi 
stanziati e determinato il contributo finanziario di Euro 70.000,00 per la realizzazione degli adeguamenti di cui trattasi; 

 
VISTE: 
- la richiesta di arredi scolastici per le scuole dell’infanzia del territorio comunale e più segnatamente di Adegliacco, Colugna, Feletto 

Umberto e Tavagnacco, inviata dall’Istituto Comprensivo di Tavagnacco in data 21 luglio 2020 all’Amministrazione Comunale; 
- la delibera giuntale n. 85 di data 4 agosto 2020 con la quale si approvano la nota n. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020 Inviata dal 

Ministero dell’Istruzione e le Schede Progettuali riguardanti la fornitura arredi scolastici per le scuole dell’infanzia di Adegliacco, 
Colugna, Feletto Umberto e Tavagnacco; 

- l'imminente apertura delle scuole che impone all'Ente di eseguire con estrema urgenza le forniture per l’adattamento e 
adeguamento funzionale degli spazi e degli ambienti scolastici nei plessi sopra indicati; 

 
ATTESO CHE: 
- ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Legge 76/2020 che reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. 

Decreto Semplificazioni) fino al 31 luglio 2021 gli appalti legati al superamento dell'emergenza Covid-19 e quelli relativi, tra gli altri, 
all'edilizia scolastica possono essere assegnati in deroga alle disposizioni di legge con esclusione delle norme penali, del codice 
antimafia e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 

- al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché al fine di far fronte alle 
misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, ai sensi dall'art. 2 lettera a) del medesimo Decreto 
Semplificazioni, è consentito l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 Euro in deroga all'art. 
36 comma 2 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici; 

 
 
 
RITENUTO:  
- di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura degli arredi scolastici della presente determinazione con procedura negoziata 

previa consultazione si sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 con operatore economico individuato mediante 
elenco degli operatori economici della stazione appaltante nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
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- che a tale scopo verrà individuato n. 1 operatore economico dall’elenco degli operatori comunale nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti; 

- che la procedura di gara di cui al presente appalto verrà espletata mediante procedura negoziata in modalità telematica, sul portale 
M.E.P.A. con il metodo della Trattativa Diretta; 

- di fissare la base d’asta in Euro 7.608,00. al netto dell’I.V.A. di legge; 
- di fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno 10 giorni decorrenti dalla data di invio della richiesta di offerta all’operatore 

economico, considerata l’urgenza, in quanto la fornitura dovrà essere eseguita prima dell’inizio dell’anno scolastico, o quanto meno 
nel minor tempo possibile; 

- di fissare il periodo di durata dell’offerta in 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione dell’offerta stessa; 
- di fissare il termine per la stipulazione del contratto su piattaforma telematica M.E.P.A. in 45 giorni decorrenti dall’efficacia 

dell’aggiudicazione; 
 
DATO ATTO CHE: 
- è quindi necessario provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici per le quattro scuole 

dell’infanzia del territorio mediante piattaforma M.E.P.A.; 
- il CIPE ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice CUP: J96J20000610006; 
- ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal 

responsabile del servizio dott. arch. Francesco Marciano; 
 
VISTI: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
- il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Tavagnacco; 
- l’atto sindacale prot. n. 36346 del 31.12.2019 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell’incarico di posizione 

organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 

DETERMINA 
 
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
1) di procedere all’aggiudicazione della fornitura degli arredi scolastici della presente determinazione con procedura negoziata previa 

consultazione si sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 con operatore economico individuato mediante elenco 
degli operatori economici della stazione appaltante nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 
2) di precisare che: 

- la gara per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole dell’infanzia di Adegliacco, Colugna, Feletto Umberto e 
Tavagnacco, mediante piattaforma M.E.P.A.; 

- a tale scopo verrà individuato n. 1 operatore economico dall’elenco degli operatori comunale nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti; 

- la procedura di gara di cui al presente appalto verrà espletata mediante procedura negoziata in modalità telematica, sul portale 
M.E.P.A. con il metodo della Trattativa Diretta; 

- la base d’asta è fissata in Euro 7.608,00. al netto dell’I.V.A. di legge; 
- i termini di ricezione delle offerte sono fissati in almeno 10 giorni decorrenti dalla data di invio della richiesta di offerta 

all’operatore economico, considerata l’urgenza, in quanto la fornitura dovrà essere eseguita prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
o quanto meno nel minor tempo possibile; 

- il periodo di durata dell’offerta è fissato in 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione dell’offerta stessa; 
- il termine per la stipulazione del contratto su piattaforma telematica M.E.P.A. è fissato in 45 giorni decorrenti dall’efficacia 

dell’aggiudicazione; 
 
3) di dare atto che:  

- il CIPE ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice CUP: J96J20000610006;  
- ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente 

dal Responsabile del Servizio dott. arch. Francesco Marciano; 
 
4) di provvedere con successivo e separato atto all’individuazione del creditore e per l’impegno di spesa da prevedersi all’apposito 

capitolo di bilancio in base all’importo complessivo di cui all’offerta che risulterà aggiudicataria. 
 

 
  
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

MANUTENZIONI 
 (F.to Stefano Picco) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

390 12/08/2020 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 26 12/08/2020 

 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014 – 2020. FORNITURA ARREDI 
SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO COMUMALE. CUP: 
J96J20000610006. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 13/08/2020 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 28/08/2020. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 13/08/2020 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Marta Mastronardi 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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