
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED AFFARI SOCIALI

Determinazione 

Registro Generale

N. 420 del 28/09/2020

Registro del Settore

N.  52 del  19/09/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'acquisto di  arredi scolastici.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E AFFARI SOCIALI

PREMESSO CHE:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;

VISTA  la Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del "Decreto Rilancio" pubblicata sulla GURU/S.O.
n. 180/2020, con la quale è stato rinviato al 30/09/2020 l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022"; 

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e pertanto è necessario
avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011
e modificato dal  D.Lgs 126/2014, di  cui  si  ritiene di  riportarne integralmente il  contenuto in ragione del
cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo: “L’esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
151, primo comma,differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze,sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione
di tesoreria di cui all’articolo 222”;

DATO ATTO altresì  che  il  comma 5  del  succitato  articolo  163  stabilisce  che:  “Nel  corso  dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota deidodicesimi non utilizzata nei
mesi  precedenti,  per  ciascun programma, le  spese di  cui  al  comma 3,  per  importi  non superiori  ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizio precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato,  con  esclusione  delle  spese:a)  tassativamente  regolate  dalla  Legge;  b)  non  suscettibili  di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 163, comma 7, nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite
le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti  le  variazioni  del
fondo  pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo
ai fini della gestione dei dodicesimi;

RILEVATO che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico
della competenza 2020 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi ; 

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato

modificato  il  Regolamento Stralcio  per  “Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi”,  e  con  la  quale  si  e’
provveduto  alla  ridefinizione  dei  Settori  di  massima  dimensione  dell’Ente  e  all’individuazione  delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il decreto del Sindaco n. 4 del 29.06.2020, con il quale alla sottoscritta Franca Fedi è stato conferito
l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali;

ACCERTATO 
- Il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale),  pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n.  99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni;

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- La Legge Bilancio 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/21, n. 145 del 30.12.2018, pubblicata in G.U. Serie
Generale n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 62;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento delle Entrate Comunale;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio online; 



PRESO ATTO
che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Istruttore  amm.vo  Maria  Rosa  Magrini  come  da  propria
determinazione n. 10 del 13/01/18, esecutiva;

PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 lett. a) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, spetta ai Comuni, tra l’altro, la fornitura degli
arredi destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

PRESO ATTO CHE
 così  come  previsto  nelle  linee  guida  del  Ministero  dell’Istruzione  relative  alla  ripresa  dell’attività

scolastica, il Comune di Pieve a Nievole aveva attivato un confronto con il dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo “Galilei” congiuntamente al Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione al fine
di determinare le necessità di nuovi spazi e/o modifiche degli attuali per il rispetto del cd. distanziamento
sociale previsto nelle linee guida stesse, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID19;

 il Comune di Pieve a Nievole è beneficiario del contributo finanziario per la fornitura di arredi scolastici
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

RICHIAMATA
La Delibera G.C. n. 85 del 09/09/2020, con cui si approva la scheda progettuale sintetica e si prende atto
delle forniture necessarie nei vari plessi scolastici;

CONSIDERATO CHE:
si  rende necessario, come da richiesta pervenuta dall’Istituto Comp. G. Galilei,  ns. prot.  11180/VII/1 del
24/07/20, acquistare n. 3 tavoli modulari con relative sedie per la scuola secondaria di primo grado e n. 12
appendiabiti  a  parete,  per  le  scuole  dell’infanzia,  per  i  quali  si  ritiene  opportuno  utilizzare  il  suddetto
finanziamento;

VISTA E RICHIAMATA
la normativa in materia di affidamento di lavori, servizi forniture, in particolare:
-  l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che 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;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicando 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 ammesse dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO E RICHIAMATO
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
- art. 36, comma 2, lettera a), secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori,
servizi, forniture, di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
- art. 37, comma 1, che consente alle stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto
e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro
40.000,00;

PRESO ATTO:
-delle  Linee  Guida  ANAC  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  recanti  “Procedure  per
l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria”,  aggiornate al
D.Lgs. n. 56/2017, con deliberazione N. 206 del 01.03.2018, al punto 4.3.2, prevede il ricorso ad affidamenti
inferiori ad Euro 1.000,00 con modalità semplificate;
-dell’art. 1 c. 450, della legge 27.12.2006, così come modificata dalla legge 28 dicembre, n. 208 che prevede
alle stazioni  appaltanti  sull’applicabilità  dell’art.  40,  co.  2 del  Codice dei  Contatti  agli  acquisti  di  importo
inferiore ad Euro 1.000,00;

RICHIAMATO
il  comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che prevede
l’innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al Mepa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando
l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

DATO ATTO CHE:
il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura, nel caso concreto, procedure più snelle e semplificate per
acquisto di forniture di importo non elevato, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe
un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;



CONSIDERATO CHE:
 lo scrivente Settore, ha attivato una procedura in tal senso, e per lo scopo indicato in premessa è

stata  contattata  la  ditta  Vastarredo  srl  via  Osca,  67  Vasto,  anche  in  considerazione  della
specializzazione nel settore, la capacita’ di rispondere con celerita’, competenza e serieta’;

 la suddetta ditta ha presentato, con nota - PG n. 12774 del 28.08.2020, un preventivo di spesa per la
fornitura degli arredi richiesti per un importo di € 1.080,00 oltre IVA 22% , ritenuto congruo;

RITENUTO:
- quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i,  poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì,
attuare  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  proporzionalità,
individuando nella Ditta Vastarredo srl l’operatore economico cui affidare la fornitura del materiale in oggetto
per un importo di € 1.080,00 oltre iva;
- effettuare il necessario impegno di spesa su appositi capitoli di bilancio;

DATO ATTO CHE:
è stata acquisita dall’operatore economico la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO
Il  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito al P.G. n. 13172/IV/7 del 05/09/20, che
attesta la regolarità contributiva della ditta;

EFFETTUATA
la  visura del  Casellario  Informatico dell’Autorità Anticorruzione, in data 07.09.2020, da cui  non risultano
annotazioni a carico della Ditta;

DATO ATTO che:
 il Codice Identificativo Gara (CIG), assegnato dall’ANAC, è il seguente: Z8D2E30BEB;
 il CUP assegnato alla fornitura di arredi per le scuole  è G46J20000760001

RITENUTO
pertanto, poter procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, della fornitura di 
arredi alla Ditta Vastarredo srl  -  C.F. 02029130693 -  per un importo di € 1.080,00, oltre IVA 22%;

RITENUTO OPPORTUNO
effettuare il necessario impegno di spesa su appositi capitoli del Bilancio Finanziario 2020;

DICHIARATO
ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 del
Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 31.01.2020, e ai sensi dell’art.1,
comma 9, della L.190/2012, di non essere in posizione di conflitto di interesse con la ditta affidataria del
presente contratto e,  ai  sensi  dell’art.  14 c.  2 del  D.P.R. 62/2013, di  non aver  stipulato  con detta  ditta
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO 
che  il  presente  provvedimento  è  esecutivo  dalla  data  di  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lg.vo n. 267/2000, e che allo stesso
verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di
giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e che il

presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e pertanto:

 il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisto di 3 tavoli modulari con relative sedie
per  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  n.  12  appendiabiti  a  parete,  per  le  scuole
dell’infanzia, necessari per favorire il distanziamento tra gli studenti;

   l’oggetto consiste nella fornitura di arredi per le scuole;
2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, – la fornitura dei suddetti

arredi  alla  Ditta  Vastarredo  srl  via  Osca,  67  Vasto c.f.  02029130693 –  per  un  importo  di  Euro
1.080,00 oltre iva al 22%;

3) DI  IMPEGNARE,  a  favore  della  Ditta  Vastarredo,  la  somma  complessiva  di  €  1.317,60  con
imputazione al Cap. 3145 del Bilancio di Previsione 2020 in corso di formazione;



4) DI DICHIARARE che l’obbligazione in oggetto diverrà esigibile entro il 31.12.2020;
5) DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la  presente spesa è compatibile  con le

nuove regole di finanza pubblica;
6) DI DARE ATTO che:
 ai sensi della L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG)

attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente fornitura è Z8D2E30BEB;
 il CUP è il seguente: G46J20000760001
7) DI PROCEDERE alla liquidazione della somma di cui al punto 3), con successivo provvedimento,

dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver verificato la regolare esecuzione della fornitura;
8) DI DARE ATTO:

- che è stata acquisita la documentazione, conservata agli atti d’ufficio, relativa agli obblighi di tracciabilità
dei movimenti finanziari, previsti dall’ex art. 3 della legge 136/2010, in data 29.11.2018;
- Che ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Rosa Magrini
Istruttore Amministrativo Contabile c/o Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali;
- del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in Legge 3 agosto
2009, n. 102 e delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 31.12.2009 n.145, esecutiva,
avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti
(art. 9 d.l.78/2009)" e alle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di cui al D.Lgs. 192/2012;
9) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi  

dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.
             

                              Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore 

                                                                                    Pubblica Istruzione e Affari Sociali
                                                                                                   Franca Fedi 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il
PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita
dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.



SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'acquisto di arredi scolastici. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta 
Vastarredo srl.

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2020 1.317,60 3145 ACQUISTO ARREDAMENTI PER SCUOLE PER
ADEGUAMENTO COVID 19

Impegno Sub_Imp Siope

1721 2511

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

101763 VASTARREDO S.R.L. Z8D2E30BEB G46J20000760001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  420  DEL 
28/09/2020 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 28/09/2020
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 420 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a  Nievole  dal   08/10/2020   al  23/10/2020  ai  sensi  dell’Art.  124  comma 1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  08/10/2020 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


