
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  53  DEL 05/03/2021 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: ADATTAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. P.O.N. 

2014-2020 - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - II EDIZIONE 

(AOODGEFID N. 19161 DEL 6 LUGLIO 2020). APPROVAZIONE 

CERTIFICATI DI VERIFICA REGOLARE FORNITURA 
 

 

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); 

Viste che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il codice CUP J26J20000260001; 

Richiamate: 

- la determinazione n. 230 del 27/08/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di distributori per gel 

disinfettante come in premessa esposto, alla ditta EURO HYGIENE S.r.l. con sede in Via Terminon, 

39/1 a Castegnero (VI) – PI 02722140247 per il prezzo di € 1.235,29.= oltre IVA 22% per complessivi € 

1.507,06.= (codice CUP: ZBE2E0834F); 

- la determinazione n. 264 del 01/10/2020 con la quale è stato affidato la fornitura di arredi, 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.= (codice CIG: 

Z732E71049); 

- la determinazione n. 333 del 09/12/2020 con la quale sono state affidate la fornitura di tabelle di 

informazione e pubblicità alla ditta GROW UP S.r.l. con sede in Via Riviera Berica, 1 a Barbarano 

Mossano (VI) – PI 03820030249 per il prezzo di € 135,20.= IVA compresa.= (codice CIG: 

ZCA2F9B22F); 

Accertato che le prestazioni sono state totalmente realizzate; 

Visti i certificati di verifica di conformità delle forniture redatti ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016 come di 

seguito si riepilogano: 

- in data 30/09/2020 della ditta EURO HYGIENE S.r.l. con sede in Via Terminon, 39/1 a Castegnero 

(VI) – PI 02722140247 per la fornitura di distributori per gel disinfettante di cui determinazione n. 230 del 

27/08/2020, nell’importo complessivo di € 1.237,01.=; 

- in data 18/01/2021 della ditta MOBILFERRO S.r.l. con sede in VIA R. Sanzio, 366 a TRECENTA 

(RO) – PI 00216580290 per la fornitura di arredi di cui alla determinazione n. 264 del 01/10/2020, 

nell’importo complessivo € 24.584,22.= 

- in data 03/03/2021 della ditta GROW UP S.r.l. con sede in Via Riviera Berica, 1 a Barbarano 

Mossano (VI) – PI 03820030249 per la fornitura di tabelle di informazione e pubblicità di cui alla 

determinazione n. 333 del 09/12/2020, nell’importo complessivo di € 91,50.= 



 

Accertato che  

- i certificati di verifica di conformità delle forniture sono stati firmati senza riserve da parte dei fornitori; 

- le forniture sono state regolarmente realizzate ed completate; 

- l’importo netto finale delle forniture ammonta ad € 25.912,73 IVA compresa; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del 

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» approvato con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 da parte del 

M.I.T., di approvare i certificati di verifica di conformità delle forniture; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020; 

- 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. Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2. Di approvare i certificati di verifica di conformità delle forniture redatti ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 

50/2016 come di seguito si riepilogano: 

- in data 30/09/2020 della ditta EURO HYGIENE S.r.l. con sede in Via Terminon, 39/1 a 

Castegnero (VI) – PI 02722140247 per la fornitura di distributori per gel disinfettante di cui 

determinazione n. 230 del 27/08/2020; 

- in data 18/01/2021 della ditta MOBILFERRO S.r.l. con sede in VIA R. Sanzio, 366 a 

TRECENTA (RO) – PI 00216580290 per la fornitura di arredi di cui alla determinazione n. 264 del 

01/10/2020; 

- in data 03/03/2021 della ditta GROW UP S.r.l. con sede in Via Riviera Berica, 1 a Barbarano 

Mossano (VI) – PI 03820030249 per la fornitura di tabelle di informazione e pubblicità di cui alla 

determinazione n. 333 del 09/12/2020. 

3. Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta, di cui al finanziamento con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 

10.7 – Azione 10.7.1 – 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), è la seguente: 

n. Oggetto Ditta Importo 

1 fornitura di distributori per gel disinfettante EURO HYGIENE S.r.l. 1.237,01 

2 fornitura di arredi MOBILFERRO S.r.l. 24.584,22 

3 fornitura di tabelle di informazione e pubblicità GROW UP S.r.l. 91,50 

Sommano € 25.912,73 

4. Di dare atto che i fornitori sono stati integralmente liquidati come da atti riepilogati in ogni certificato di 

conformità, risultando un’economia, rispetto al finanziamento complessivo di € 28.000,00.= di € 

2.087,27.=. 

 

 

 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.53  del  05/03/2021; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


