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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 196 DEL 13/06/2018 

 

 

OGGETTO:  Fornitura di arredi scolastici finalizzati al trasferimento  del plesso della 

Scuola primaria Vignasso all'interno dell'edificio della Scuola Secondaria di 

primo grado G. Falcone -  Impegno di spesa e Affidamento  tramite OdA sul 

sistema MEPA alla dittaMobilferro srl P.IVA: 00216580290  - CIG:  

Z1A2402BE7.      

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 Premettendo come la quasi totalità del patrimonio dell'edilizia scolastica santenese risalga 

agli anni settanta, in considerazione dell'evoluzione normativa in ambito sismico ed in generale in 

tema di sicurezza, visto inoltre la rinnovata classificazione sismica del territorio piemontese che ha 

compreso il territorio di Santena in zona 4,  l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso 

mirato alla verifica strutturale e sismica degli edifici, avviando le attività di controllo dai plessi più 

popolosi e datati.  

 

 Richiamato come in virtù del Bando Mutui BEI 2015-16-17 l'edificio che ospita la scuola 

secondaria di primo grado G.Falcone, a seguito di consolidamento strutturale e miglioramento 

sismico, mirato soprattutto all'ala di ampliamento dell'edificio, ha conseguito un migliore standard 

di sicurezza ed a seguito di opere di finitura degli spazi interni anche un migliore confort 

ambientale. 

 

 Valutata la superficie utile della scuola Falcone, che si aggira intorno ai 5.000 mq, in 

rapporto alla popolazione scolastica - che se negli anni settanta aveva subito un repentino e 

consistente aumento, tanto da indurre la costruzione ex novo di ulteriori scuole localizzate in zone 

di espansione residenziale - di recente ha registrato una sensibile riduzione. Pertanto, pur in 

considerazione del compiuto cambiamento della didattica, rivolto alla multidisciplinarietà, 

all'utilizzo di laboratori e di strutture per l'attività fisica, di concerto con le parti coinvolte - 

direzione didattica, corpo insegnanti e genitori - è stata condivisa la scelta dello spostamento della 

scuola primaria Vignasso presso l'edificio della scuola Falcone ed in particolare al primo piano 

dell'ala di ampliamento. In tale spazio, sono state individuate cinque aule per ospitare l'intero ciclo 

della primaria. 

 

 I punti di forza, a favore di tale scelta, sono rappresentati dalla realizzazione del disegno a 

scala urbana, del polo scolastico, inteso quale raggruppamento di plessi scolastici, in una cornice 

storica,  culturale, naturalistica e sportiva, rappresentata da: 

- la presenza ravvicinata del Parco Cavour con le sue caratteristiche di parco storico disegnato dal 

giardiniere di corte Xavier Kurten, dove le bellezze naturalistiche sono costituite anche dalla 

presenza di diversi alberi monumentali; 

- la presenza di fauna occasionale e stanziale; 

- la possibilità di reale utilizzo del parco Cavour, anche a uso didattico; 

- la presenza del parco golenale, il cui accesso si trova in posizione favorevole rispetto a quello 

della scuola primaria, recentemente attrezzato per gioco, il tempo libero e in virtù dell'installazione 

di tavoli e panche anche per lezioni "en plein air"; 

- la prossimità e l'effettivo collegamento con l'impianto sportivo di via Brignole, costituito da 

palazzetto dello sport, omologato e attrezzato per diversi sport; 

- la prossimità e l'effettivo collegamento con l'impianto sportivo di via Tetti Agostino, costituito da 

campo di calcio e pista da atletica. 

 

 Tutto ciò premesso, l'Amministrazione Comunale ha incaricato il Servizio Infrastrutture 

Pubbliche di progettare tale spostamento, per accogliere il ciclo della primaria e nel contempo le 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

rinnovate istanze della scuola secondaria di primo grado, che ha provveduto a redigere il  relativo 

progetto. 

 

 Tale inserimento all'intero dell'ala di ampliamento, consente di utilizzare un accesso 

dedicato e relativo parcheggio limitrofo prospiciente la circonvallazione. L'accesso al piano primo, 

con il superamento delle barriere architettoniche è  consentito dall'utilizzo dell'ascensore. 

Nell'ambito di questo progetto, si provvederà al completo rifacimento del blocco bagni ed in 

particolare gli impianti idrico - sanitari con sostituzione degli apparecchi sanitari, rinnovo dei 

pavimenti e rivestimenti. Le aule che versano in buone condizioni di conservazione, soprattutto a 

seguito dei lavori sopra citati, saranno interessate limitatamente da opere ed in particolare dallo 

spostamento di un tramezzo interno, utile alla riequilibratura degli spazi esistenti e alla loro effettiva 

destinazione come aule. All'interno dell'ampio disimpegno, sostanzialmente inutilizzato, saranno 

individuate un'aula insegnanti e un'aula dedicata a particolari esigenze didattiche. Naturalmente in 

via preliminare si dovrà provvedere allo spostamento degli arredi preesistenti o non più utilizzati, 

anche per consentire l'acquisto e la sostituzione della totalità degli arredi destinati alla scuola 

primaria. 

 

 Rendendosi pertanto necessario l'acquisto degli arredi scolastici da destinare alla scuola 

primaria, sono state concertate con il personale docente,  le necessità e le esigenze,  confrontando 

gli articoli proposti da alcune ditte specializzate nel settore. 

 

 Considerato che si rende necessario l'acquisto dei seguenti arredi:  

- n. 25 banchi con gamba regolabile;  

- n. 75 banchi fissi;  

- n. 25 sedie  in legno con gambe regolabili;  

- n. 75 sedie in legno fisse;  

- n. 5 cattedre;  

- n. 5 poltrone  in legno per cattedra;  

- n. 10 armadi in legno a giorno;  

- n. 5 armadi in legno con ante;  

- n. 6 lavagne a parete in ardesia;  

- n. 5 quadrettature lavagna;  

- n. 1 rigatura lavagna;  

- n. 1 armadio robusto con ante;  

- n. 2 portaombrelli con vaschetta.  

 
 

 Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favore sempre di 

più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede,  per le forniture oggetto del 

presente provvedimento di importo sotto la soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 

comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti 
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in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini  diretti di acquisto  (OdA) oppure richiesta 

di offerta (R.d.O.). 

 

 Accertato  che sulla piattaforma MEPA  sono presenti iniziative per la fornitura  in oggetto. 

 

 Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"  aggiornate al Decreto 

Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

   

 In relazione alla natura del contratto,  al valore della spesa e alla specificità della fornitura,  

per l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante affidamento diretto,  tramite il 

sistema MEPA. 

 

 L'art. 192, comma 1,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che la stipulazione dei contratti 

debba essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine  che con il contratto si intende 

perseguire,  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali , le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.  

 

 In merito a quanto sopra esposto ed avendo verificato l'esistenza sulla piattaforma MEPA  di  

iniziative per la fornitura  in oggetto, si precisa che:  

 

□ il fine che si interde perseguire è quello di dotare  di  nuovi arredi scolastici le nuove aule 

destinate  al trasferimento  del plesso della Scuola primaria Vignasso all'interno dell'edificio 

della Scuola Secondaria di primo grado G. Falcone; 

□ l'oggetto è la fornitura degli arredi scolastici;  

□ l'affidamento sarà espletato mediante OdA  (Ordine diretto di Acquisto) sul sistema  MEPA 

per la fornitura in oggetto; 

□ trattandosi di procedura mediante OdA sul MEPA, ai sensi dell'art. 328, comma 4 , lett. a), 

del D.P.R.  05/10/2007 n.m 207, lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante,  avrà valore di contratto.  
 

 Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, questo ente ha  provveduto 

a: 

 Visionare l’offerta presente sul Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it, 

all'iniziativa "Beni/Arredi" per la fornitura del materiale sopra indicato, della ditta 

MOBILFERRO  srl con sede in Trecenta  (RO) via  R. Sanzio,  366 Partita Iva 

00216580290; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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 Alla creazione di un ordine diretto di acquisto (OdA) in bozza, da inviare alla ditta 

MOBILFERRO  srl con sede in Trecenta  (RO) via  R. Sanzio,  366 Partita Iva 

00216580290, per la fornitura degli arredi sopra descritti, per un totale complessivo di € 

11.063,29 (Iva esclusa).  

 

 Verificare tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e 

INPS con scadenza come da documento prot. INPS 11033694 con scadenza 11/10/2018. 

 

 Ritenuto inoltre  di provvedere  all'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma  

di € 11.063,29  oltre IVA 22% per complessivi € 13.497,21,  disponibile al codice  bilancio  

04.01.2.02 cap. 3006 "Manutenzione straordinaria scuole", per l'acquisto degli arredi scolastici di 

cui all'oggetto. 

 

 Considerato che la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z1A2402BE7. 

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti. 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché 

dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

  

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000. 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità. 

 

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

 

Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare,  mediante OdA (Ordine diretto di Acquisto)  attraverso  il sistema MEPA ,  alla  

ditta  MOBILFERRO  srl con sede in Trecenta  (RO) via  R. Sanzio,  366 Partita Iva 

00216580290,  la  "Fornitura di arredi scolastici finalizzati al trasferimento  del plesso della 

Scuola primaria Vignasso all'interno dell'edificio della Scuola Secondaria di primo grado G. 

Falcone "   dietro corrispettivo di € 11.063,29 oltre  IVA  22% per complessivi €  13.497,21. 

 

2. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura è il seguente: Z1A2402BE7. 

 

3. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate,  la somma  complessiva di € 13.497,21   

imputando la spesa a carico del codice n. 04.01.2.02 cap. 3006 "Manutenzione straordinaria 

scuole", del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018. 

 

4. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la stipula del 

contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale. 

 

5. Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, 

 con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore. 
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6. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al 

protocollo del Comune. 

 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento        

     amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del     

      D.Lgs.n.267/2000.  

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

 modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

 avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

 straordinario al Capo dello  Stato.  
   

 
C:\Users\FABARO\Desktop\ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SPOSTAMENTO VIGNASSO\acquisto arredi. determina affidamento.docx 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z1A2402BE7 AREA TECNICA 2018 329 04012 3006 99 U.2.02.01.09.017 13.497,21 MOBILFERRO SRL 
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