
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Determinazione dell’Area TECNICA

Numero Registro Generale Data

107 07-04-2021

 

OGGETTO:

ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITA' FONDI
STRUTTURALI EUROPEI – PON (FESR) 2014-2020.
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. - CUP
G64H20000380006 – CIG Z2B312D15D DITTA RDM
SOLUZIONI DI RENATO DE MURA

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 33 del 29.05.2020 di attribuzione delle funzioni di responsabile
di servizio - area - per il servizio tecnico al Geom. Enrico Basilico;

CONSIDERATO che non sussiste motivo di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 1 comma 41 della
L. 190/2012 e così come contemplato dal vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione –
Aggiornamento 2020-2022 approvato con G.C. n. 2 del 29/01/2020;

DATO ATTO che non sussiste l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 del Codice di
Comportamento, né conflitto d’interesse (art. 4 Codice Comportamento).

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 7 del 24/07/2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 58 del 15/07/2020 ad oggetto:”PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (P.E.G.) - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2020”

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 di Ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31



marzo 2021. (GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021) e successiva

VISTA la deliberazione di variazione al bilancio 2020 n. 71 del 19-08-2020 con la quale è stato
istituito il capitolo 10240 finanziato con i fondi stanziati dal Miur – PON 2014_2020

VISTO il vigente Ordinamento Comunale;

PREMESSO che:

- con nota prot. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, il Ministero della Pubblica Istruzione ha
emanato, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –
FERS – Obiettivo specifico 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – “Avviso pubblico per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;

questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in
data 02.07.2020, n. 1033782 – protocollo di accettazione MIUR n. 18359 del 03.07.2020;

- che 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 €
28.000,00 per la realizzazione degli adeguamenti di cui trattasi;

VISTA la delibera G.C. n.68 del 19-08-2020 con la quale la Giunta ha approvato la SCHEDA
progettuale degli interventi che si intendono attuare per un il quadro economico complessivo
ammonta a € 28.000,00- CUP assegnato al progetto G64H20000380006;

PRESO ATTO che gli interventi sono conclusi;

CONSIDERATO che l’Allegato alla Nota di Autorizzazione sopra citata, al punto 7 “Obblighi dei
beneficiari in tema di informazione e pubblicità”, dispone che i beneficiari degli interventi sono tenuti
ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Istruzione regiostro ufficiale U.0006082.04-03-2021in merito
agli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale per i beneficiari al rispetto delle misure di informazione e comunicazione stabilite dal
Regolamento (UE) n. 1303/20131, agli articoli 115, 116 e 117 e nell’Allegato XII del medesimo
Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

CONSIDERATO che le per l’attuazione di azioni misure di comunicazioni ed informazione è
prevista:

- la collocazione di targhe esplicative permanenti all’esterno degli edifici in cui sono stati realizzati i
progetti, in luoghi facilmente visibili al pubblico. Le targhe devono avere proporzioni adeguate e
riportare tutte le informazioni significative del progetto: logo PON, titolo del progetto, Azione
specifica, codice identificativo del progetto, Asse, Obiettivo, target specifico del Programma
Operativo PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 e il relativo
motto (“Investiamo nel vostro futuro”);

- l’apposizione di etichette su prodotti e attrezzature acquistate con il sostegno dei fondi strutturali,
con la seguente menzione: “bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale”;

RITENUTO necessario, pertanto, acquistare n. 2 targhe e n. 100 etichette da collocare negli edifici
scolastici oggetto degli interventi eseguiti;



- SCUOLA PRIMARIA “A. VOLTA” (Codice MBEE86402A)

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. RICCI” (Codice MBMM864018)

RICHIAMATE le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

- l’art. 1 comma 130 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) pubblicata sulla G.U. 31.12.2018,
n. 302, che innalza la soglia per gli acquisti in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450
della L. 26 dicembre 2006, n. 296, da € 1.000 a € 5.000 con esclusione dell’iva

RILEVATO che le stazioni appaltanti, come disposto dall’art. 37 comma 1 del Dlgs 50/2016 smi,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a € 150.00,00 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTI:

-  l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dal Decreto–Legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito in Legge in data 11 settembre 2020 n. 120 - in particolare l’art. 1 comma 2
secondo il quale:

 “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;

- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;

                     

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) si è proceduto a richiedere con n. 2
preventivi a ditte del settore ed il preventivo con offerta congrua, conveniente è risultata essere
quella della Ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura Via Grondari SNC -86027 – San Massimo
(CB) P.IVA 01616420707 – C.F. DMRRNT68P20F839E in atti -Protocollo Arrivo N. 3292/2021 del
18-03-2021per un totale di € 152,00 oltre IVA 22%

ACCERTATA la regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa della
ditta attraverso il Durc on Line Numero Protocollo INPS_24327252 Data richiesta 04/01/2021
Scadenza validità 04/05/2021



ACQUISITO il codice identificativo gara attraverso all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture in attuazione all’art 3 comma 5 della legge 136/2010 (tracciabilità flussi
finanziari) SmartCIG Z2B312D15D

VISTO l’art. 183 del TUEL approvato con D.L.gs. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e del
DPCM del 28.12.2011 in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la
relativa liquidazione;

                    VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata del Comune, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.11.2017 divenuto esecutivo a norma di legge;

                    VISTO altresì atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa di cui all’art. 151, c. 4 TEUL approvato con D.Lgs 267/2000 che è stato apposto dal  servizio
finanziario

                    D E T E R M I N A

                     

1)     DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta RDM Soluzioni di
Renato De Mura Via Grondari SNC -86027 – San Massimo (CB) P.IVA 01616420707 – C.F.
DMRRNT68P20F839E  - la fornitura di n. 2 targhe e n. 100 etichette, in adesione al PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ADEGUAMENTO SPAZI E
AULE per Covid-19” 2014-2020 Codice progetto n. 10.7.1A - FERSPON-LO-2020-301 Asse
II -Infrastrutture per l’Istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) Obiettivo

specifico 10.7 - Azione 10.7.1 per un importo di € 152,00 oltre IVA.   
2)    DI ASSUMERE l’impegno di spesa di complessivi € 185,44 mediante imputazione per €
92,72 al capitolo 3240 € 92,72 al capitolo 3040 del bilancio di previsione 2021 in fase di
approvazione, avente idonea disponibilità sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo
riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione

3)     DI DARE ATTO che Il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 smi secondo l’uso del commercio
con sottoscrizione della Determinazione di affidamento e che l’appalto è soggetto agli
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, in
materia di tracciabilità finanziaria, pena la nullità del contratto stesso;

4)    DI DARE ATTO che i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno
pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente

5)     DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

6)     DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del
Servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 151, c. 4 TEUL
approvato con D.Lgs 267/2000.

 

 

 

 
Lazzate, 07-04-2021 
 

Il Responsabile dell’Area
BASILICO ENRICO



 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


