COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1187/2019
del 06/06/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER LE
STRUTTURESCOLASTICHE COMUNALI E STATALI - ANNO SCOLASTICO 2019 2020 -AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE DELLA
CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT/ER - LOTTO2 CIG 6787272A08.
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Visti
- l'art. 159, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” che elenca gli
oneri a carico dei Comuni: spetta ai Comuni provvedere (...) alle spese necessarie per l'acquisto, (...)
degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, (...).
Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l'arredamento, (...) delle direzioni didattiche (...)";
- l'art. 3, Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l'edilizia scolastica” che dispone che i
Comuni devono provvedere: “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze
elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti” (....) “degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”.

Tenuto conto:
- che in forza delle disposizioni sopra richiamate, i Comuni sono tenuti a
provvedere alla fornitura di arredi per i servizi educativi sia comunali che
statali;
- che l'assolvimento di tale obbligo, per quanto concerne le spese per
l'arredamento e le spese d'ufficio, compete al settore Istruzione e Rapporti con
l'Università.
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale nr. 171 del
03/04/2019, con la quale si assumeva la prenotazione di impegno 2019/5687–
crono 2019/42- sul capitolo 22311 PPI 143.302.3021 all'intervento progressivo
n. 2019-081-00-01, pari a € 60.000,00 per l'acquisto di arredi, attrezzature e
ausili per servizi educativi comunali e statali.
Considerato che:
- in attuazione del disposto di cui all'art.1, comma 459, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui “le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti” si è riscontrato che sul sito
dell'Agenzia regionale Intercent/ER è attiva una convenzione denominata “Arredi scolastici 3”;
- l'Ufficio rapporti con le scuole statali, del settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dopo una verifica degli articoli ricompresi nel Lotto 2 “arredi per
scuole primarie, scuole secondarie di primo grado” CIG 6787266516 della
suddetta convenzione, dispone l'acquisto di arredi scolastici destinati alle
scuole primarie e secondarie di primo grado per un importo complessivo pari a
€
15.895,00 oneri IVA (22%) inclusi, CIG derivato
Z3228B9AD2;
- il fornitore del Lotto 2 della convenzione denominata “Arredi Scolastici 3 “
lotto 2 è la ditta Mobilferro Srl , con sede in Trecenta (RO), via Raffaello Sanzio
n. 366 cap 45027 partita IVA 00216580290
- è stato acquisito il CUP D99E19000520004.
Dato atto:
- che si è verificata la regolarità del DURC dell'operatore economico sopra
indicato;
- ai sensi dell’art. 5 della citata convenzione l’adesione alla stessa deve essere
formalizzata con l’emissione di un Ordinativo di fornitura;
- che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Malagoli
responsabile Ufficio Appalti e Acquisizione Servizi del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università.
Vista l'assegnazione di funzioni disposta, con provvedimento prot.
n.145670 del 16/05/2019 dalla dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della responsabile
dell'Ufficio Appalti e Acquisizione Servizi, dott.ssa Sandra Malagoli, titolare di
posizione organizzativa, in ordine alla sottoscrizione degli atti di impegno,
previo visto della dirigente responsabile di Settore.

Acquisito il visto di congruità della dirigente responsabile del Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli ai sensi
dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione.
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi
finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e
dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010.
Dato altresì atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell'operatore economico di cui al presente procedimento ed il RUP, dr.ssa
Sandra Malagoli, con esito negativo, non sussistendone.
Visto che la spesa ammonta complessivamente ad € 15.895,00 oneri
IVA compresi.
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1 - di procedere all'acquisto di arredi, per l'anno scolastico 2019/2020 da
destinare alle scuole primarie e secondarie, mediante adesione alla
convenzione denominata “Arredi scolastici 3” stipulata dall'Agenzia regionale
Intercent/ER con la ditta Mobilferro Srl – partita IVA 00216580290 – con sede in
via Raffaello Sanzio n. 366 – 45027 Trecenta (RO), affidataria del Lotto n. 2, per
un importo pari a € 15.895,00, oneri IVA (22%) compresi - CIG convenzione
6787272A08. - CUP D99E19000520004.
2 - di impegnare la spesa complessiva di € 15.895,00 che trova copertura al capitolo 22311, del
PEG 2019, previa riduzione dell'impegno di spesa 2019/5687 PPI 143.302.3021 all'intervento
progressivo n. 2019-081-00-01, crono 2019/42, codice statistico 402 - per l'acquisto di arredi
scolastici destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado – a favore della ditta
MOBILFERRO Lotto 2 - CIG derivato : Z3228B9AD2 ;
3 - che responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Sandra Malagoli
responsabile Ufficio Appalti e Acquisizione Servizi del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università;
4- che l'adesione alla convenzione sarà formalizzata mediante emissione di un
Ordinativo di fornitura sulla piattaforma telematica dell'Agenzia Intercent-ER;
5 - di dare atto che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento
avranno scadenza il 31/12/2019;

6 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Modena, lì 06/06/2019
La Responsabile
MALAGOLI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

