
Determinazione del Dirigente 
Settore Istituzionale
Segreteria Generale

Determinazione Dirigenziale n. 666 del 30/09/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TRAMITE  MEPA,  PER  LA  FORNITURA  DI 
ARREDI  SCOLASTICI  DESTINATI  ALLE  SCUOLE  CORSICHESI  ALLA 
DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA', VIA DON UBIALI, N. 6 - 24060 
BAGNATICA  (BG)  -  P.IVA 02831590167  -  CUP  G56J20000650002  -  C.I.G. 
844181454A -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.817,90 = I.V.A.  AL 22% DI 
EURO 10.079,94 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 55.897,84 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

• con  avviso  prot.  AOODGEFID/13194  del  24/06/2020  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  ha 

comunicato la disponibilità di finanziamento inerente  Interventi di adeguamento funzionale degli  

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 emanato nell’ambito 

delle  azioni  del  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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici”;

• con  nota  Prot.  MIUR  AOODGEFID/20822  del  13/07/2020  il  Ministero  dell’Istruzione  ha 

comunicato che il Comune di Corsico risulta beneficiario del contributo finanziario di 130.000,00€ 

IVA inclusa per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

Richiamate:

• la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale n.93 

del  03/09/2020 ad oggetto:  “Fondi strutturali  europei  – Programma Operativo Nazionale "per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – interventi di adeguamento e di 
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adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

Covid-19. Approvazione schede lavori e forniture.”;

• la propria Determinazione Dirigenziale n. 598 del 07/09/2020 ad oggetto:  “Nomina Responsabile 

Unico del Procedimento e Direttore di Esecuzione del Contratto per le forniture di arredi necessarie 

nell'ambito degli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche  in  conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19"  in  seguito  all'attribuzione  al  

Comune di Corsico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.”;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 96 

del 10/09/2020 ad oggetto: “Rettifica alla Deliberazione n. 93 del 03/09/2020 all'oggetto: “Fondi 

strutturali  europei  – Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti  per  

l'apprendimento" 2014-2020 – interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.  Approvazione schede 

lavori e forniture.”;

Considerato che l'intero intervento progettuale, al quale è stato assegnato il CUP  G56J20000650002, verrà 

finanziato con fondi comunitari, statali e comunali;

Considerato  altresì  che gli  acquisti  in  oggetto saranno effettuati  in  favore  dei  seguenti  istituti  scolastici  

comunali:

- Scuola dell'Infanzia Cabassina

- Scuola dell'Infanzia Malakoff

- Scuola dell'Infanzia Papa Giovanni XXIII

- Scuola dell'Infanzia Munari

- Scuola dell'Infanzia Giuseppe Parini

- Scuola dell'Infanzia Comunale Dante

- Scuola dell'Infanzia Comunale Battisti

- Scuola Primaria Copernico

- Scuola Secondaria di I Grado Giuseppe Verdi

Dato atto che, al fine di adeguare gli spazi e le aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

Covid-19, si rende necessario acquistare arredi scolastici, come richiesto dai singoli Istituti; 

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che disciplina l'affidamento di lavori, servizi  

e forniture di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie;

Visto, in particolare, il comma 2 lettera a) di tale articolo, in base al quale è consentito l'affidamento diretto  
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di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa;

Vista la Legge dell'11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 la quale 

modifica  l’art.  36  del  Dlgs.vo  50/2016  (c.d.  Codice  dei  contratti)  prevedendo  l'affidamento  diretto  per 

forniture e servizi per importo inferiore a 75.000 euro e dispone che gli affidamenti diretti possono essere  

realizzati tramite determina a contrattare o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32  

comma  2 del Dlgs.vo 50/2016;

Visto  il  vigente  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  adottato  dal  Comune  di  Corsico  con  

deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i  poteri  della Giunta Comunale) n.  12 del 29 

gennaio 2020, che stabilisce la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico fino 

al valore di Euro 10.000,00= e impone l’obbligo di rotazione, obbligo qui assolto;

Richiamata la RDO  MEPA n. 2631163 del 26/08/2020, dichiarata deserta;

Visto l'art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016 che sancisce: “Le stazioni appaltanti, fermi  

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 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 euro  e  di  lavori  di  

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  

messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.

Visto il testo vigente dell'art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006, che cita testualmente:  

“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,  

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a  

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

Visto  che  occorre  affidare  la  fornitura  in  oggetto,  nella  quantità  e  qualità  indicate  in  atti,  che  risulta 

disponibile sul mercato elettronico MePa di Consip, pertanto si è proceduto all'invio della RDO n. 2646090, 

alla quale sono stati invitati n. 3 operatori economici;

Ritenuto  opportuno  di  affidare  la  fornitura  in  oggetto  attraverso  RDO  n.  2646090,  tramite  il  mercato 

elettronico  (MePa)  di  Consip,  alla  Ditta  Gruppo  Dimensione  Comunità  srl,  Via  Don  Ubiali,  6 -  

Bagnatica (BG) - P.IVA 02831590167, per un importo pari a Euro 45.817,90,  IVA al 22% (Euro 10.079,94) 

per un importo complessivo di Euro 55.897,84;
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Verificato che non sono attive convenzioni né accordi quadro Consip/ARIA Lombardia relativi alla fornitura  

in questione, ai fini della comprova del rispetto dei “parametri di prezzo-qualità” (ai sensi dell'art. 1, comma 

449,  secondo  periodo,  della  legge  296/2006  e  dell'art.  2,  comma  225,  secondo  periodo,  della  legge 

191/2009);

Dato atto che sono stati  verificati  gli  adempimenti di cui all'art.  3 della Legge n. 136/2010 e successivi  

provvedimenti attuativi, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto della regolarità del Documento unico di regolarità contributiva, dell’insussistenza di iscrizioni nel 

Casellario Anac, dell'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato e della regolarità fiscale a carico 

dell’operatore economico;

Considerato che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, 

della Legge n. 241/1990, è stato individuato con Determinazione dirigenziale n. 598 del 7/9/2020;

Richiamato l’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;

Viste:

-  la  deliberazione  del  Commissario  prefettizio,  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.17  del  

10/02/2020  ad  oggetto  “Documento  Unico  di  programmazione  per  il  triennio  della  Programmazione 

finanziaria 2020 – 2022 – Approvazione”;

-  la  deliberazione  del  Commissario  prefettizio,  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.18  del  

10/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e relativi allegati”;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 02/03/2020, adottata con i poteri della Giunta 

comunale avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 - Parte contabile";

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i  poteri  del Consiglio Comunale n. 85 del  

20/08/2020 avente ad oggetto “Assestamento generale del Bilancio 2020-2022”;

-  la deliberazione del Commissario Straordinario adottata  con i  poteri  della Giunta  Comunale n.  97 del  

16/09/2020 avente ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione 2020/2022”;

Visti:

gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
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D E T E R M I N A

1. di affidare, mediante affidamento diretto sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 36, comma 2, 
lettera a) e 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. 50/2016, RDO  n. 2646090 all'impresa Gruppo 
Dimensione  Comunità  srl,  Via  Don  Ubiali,  6 -  
Bagnatica (BG) - P.IVA 02831590167,-  CUP G56J20000650002 - C.I.G. 844181454A, la fornitura 
di  arredi  scolastici  interni  ed esterni  per un importo pari  a Euro  45.817,90,   IVA al 22% (Euro 
10.079,94) per un importo complessivo di Euro 55.897,84;

2. di dare atto che per la tipologia di arredi, tale acquisto sarà finanziato con fondi PON fino ad Euro  
45.000,00 e per la restante quota con fondi comunali;

3. di impegnare la spesa di Euro 55.897,84, IVA inclusa, come di seguito indicato: 

Euro 53.628,64 sul capitolo 204010210235 “Acquisto arredi per scuole dell'infanzia finanziati da 
fondi PON” del Bilancio finanziario 2020 (istruzione prescolastica) finanziati per Euro 42.730,80 da 
Fondi strutturali europei - interventi di adeguamento e di adattamento funzionale spazi e aule e per  
Euro 10,897,84 finanziati con avanzo destinato agli investimenti;

Euro 2.269,20 sul capitolo 204020210235 “Acquisto arredi per scuole elementari medie finanziati da 
fondi PON” del Bilancio finanziario 2020 (istruzione non universitaria /primaria-secondaria di I°  
grado) finanziati da Fondi strutturali europei - interventi di adeguamento;

4. di dare atto che il contratto si perfezionerà, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 32,  
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico al fornitore, tramite piattaforma MePa 
di Consip, dell'ordine sottoscritto con firma digitale;

5. di liquidare la spesa sopra esposta ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, su presentazione di  
regolare  fattura,  previa  attestazione  da  parte  del  responsabile  del  Procedimento  dell'avvenuto  
adempimento;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 
il 31/12/2020;

7. che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della 
Legge n. 241/1990, è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 598 del 7/9/2020;

8. di  trasmettere  il  presente  atto  al  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  
contabile;

9. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Sottoscritta dal Dirigente
(RAGOSTA FLAVIA)

con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza

Proposta n° 1042/2020

Segreteria Generale 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI ARREDI 
SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE CORSICHESI ALLA DITTA GRUPPO 
DIMENSIONE COMUNITA', VIA DON UBIALI, N. 6 - 24060 BAGNATICA (BG) - P.IVA 
02831590167 - CUP G56J20000650002 - C.I.G. 844181454A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
45.817,90 = I.V.A. AL 22% DI EURO 10.079,94 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 
EURO 55.897,84 

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 25/09/2020 

Sottoscritto dal Funzionario
(IANZANO ANGELA)

con firma digitale
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Determina N. 666 del 30/09/2020

  Segreteria Generale

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI ARREDI 
SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE CORSICHESI ALLA DITTA GRUPPO 
DIMENSIONE COMUNITA', VIA DON UBIALI, N. 6 - 24060 BAGNATICA (BG) - 
P.IVA 02831590167 - CUP G56J20000650002 - C.I.G. 844181454A - IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 45.817,90 = I.V.A. AL 22% DI EURO 10.079,94 PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 55.897,84 .

Visto di Regolarità contabile

Anno 2020 – Numero 1469
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 
DESTINATI ALLE SCUOLE CORSICHESI ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE
Importo €42.730,80
Ragione Sociale: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Rif. Bil. PEG 204010210235/0
 
Anno 2020 – Numero 1471
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 
DESTINATI ALLE SCUOLE CORSICHESI ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE C.
Importo €10.897,84
Ragione Sociale: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Rif. Bil. PEG 204010210235/0
 
Anno 2020 – Numero 1470
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 
DESTINATI ALLE SCUOLE CORSICHESI ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COM.
Importo €2.269,20
Ragione Sociale: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Rif. Bil. PEG 204020210235/0
 
Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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