
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  264  DEL 01/10/2020 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: PON 2014-2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI 

ADATTAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Comune di Barbarano Mossano è finanziato per un importo di € 28.000,00.= con i 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – II edizione (prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio 2020); 

Vista la scheda progettuale di fornitura, redatta in data 29/07/2020 dall’Ufficio tecnico comunale, 

nell’importo del finanziamento, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 05/08/2020 dove 

è previsto la fornitura di arredi per le scuole comunali per far fronte alle necessità di cui sopra; 

Visto l’elenco di arredi necessari, come valutato e concordato con la Direzione Didattica in riferimento alle 

necessità manifestate e come da verifica ed elenco in atti al presente procedimento e riassunto nella Trattiva 

diretta di cui in seguito; 

Accertato che il materiale succitato è acquistabile tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MePA); 

Vista dunque la Trattiva diretta n. 1421919 inviata tramite il portale MePA in data 22/09/2020; 

Vista l’offerta presentata dalla ditta MOBILFERRO S.r.l. con sede in VIA R. Sanzio, 366 a TRECENTA 

(RO) – PI 00216580290 che ha offerto un prezzo di € 20.151,02.= oltre IVA 22% per complessivi € 

24.584,25.=; 

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile, per 

importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Visto l’art. 37, comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale consente alle stazioni appaltanti di procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

Dato atto che alla fornitura sono assegnati il codice CUP J26J20000260001 ed il codice CIG Z732E71049; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte del fornitore; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 



 

- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di affidare fornitura del materiale in premessa illustrato di cui alla Trattiva diretta n. 1421919 effettuata 

tramite il portale MePA alla ditta MOBILFERRO S.r.l. con sede in VIA R. Sanzio, 366 a 

TRECENTA (RO) – PI 00216580290 per il prezzo di € 20.151,02.= oltre IVA 22% per complessivi € 

24.584,25.=. 

2) Di dare atto che alla presente fornitura sono assegnati il codice CUP J26J20000260001 ed il codice CIG 

Z732E71049. 

3) Di impegnare la spesa complessiva con imputazione al capitolo 2304 del bilancio 2020-2022 – 

Competenza 2020, interamente finanziata con i fondi strutturali europei citati in premessa, dando atto 

che la spesa sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa sono congrue. 

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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. 

5) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 2304 2084 24.584,25 MOBILFERRO S.R.L. 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.264  del  01/10/2020; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


