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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2017/2018. AFFIDAMENTO 

ALLA DITTA MOBILFERRO SRL. COD. CIG. ZF11F15EDC 

  
il giorno 04/07/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione.”; 

 

PREMESSO che sono pervenute richieste da parte del Dirigente Scolastico del locale istituto 

comprensivo statale di richiesta di integrazione degli arredi per le scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado al fine di garantire il normale e buon funzionamento delle attività 

scolastiche; 
 

DATO ATTO CHE: 

− l'art. 1, comma 512, del D. Lgs. 208/2015 e s.m.i. prevede, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per beni e servizi dalla normativa vigente, che le 

amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 

Consip S.p.A. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i 

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

− l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. prevede l'obbligo, anche per le Amministrazioni 

Comunali, di 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 per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o 

superiore a euro 1.000,00; 

 

RILEVATO CHE: 

− alla data del presente provvedimento, non risultano attive né convenzioni CONSIP, né 

Convenzioni della Centrale Regionale degli Acquisti della Regione Lombardia per la fornitura 

dei beni di cui trattasi;   

− a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere, per 

forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

− Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le 

amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, 

del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a 

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

 

 

 

 

 



DATO ATTO CHE : 

− Occorre procedere all'affidamento della fornitura di arredi scolastici previo confronto 

concorrenziale delle offerte da effettuare su SINTEL di Regione Lombardia, tramite procedura 

“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”  rivolta a fornitori abilitati; 

− la valutazione dei preventivi, finalizzata all'individuazione del contraente aggiudicatario, sarà 

effettuata con il criterio del prezzo più basso in quanto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), 

del D.Lgs. 50/2016, si tratta di forniture con caratteristiche standardizzate che non necessitano 

di particolari specifiche tecniche per soddisfare le esigenze dell'amministrazione e che, 

pertanto, sono facilmente riscontrabili e reperibili sul mercato; 

− l'affidamento in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

potrà avvenire solo in presenza di proposte adeguate alle esigenze dell'Amministrazione 

Comunale e convenienti in termini di prezzo, a favore di quella che risulterà essere la migliore 

rispetto ai parametri di convenienza; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

− al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto è stata esperita 

su SINTEL., tramite procedura ID n. 87040882  del 27/6/2017, apposita richiesta di preventivi 

consultando i seguenti operatori economici abilitati: 

• CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO &-C.  

• ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. 

• MOBILFERRO srl 

− Entro il termine previsto è pervenuto un solo preventivo formulato dalla ditta MOBILFERRO 

Srl; 

 

VALUTATO il preventivo formulato e constatato che lo stesso è meritevole di approvazione 

considerato la corrispondenza degli arredi proposti corrispondenti a quanto richiesto dall’Istituto 

scolastico nonché conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio ed ambientali 

nonché  i prezzi applicati in linea con i prezzi di mercato; 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

− al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 

50/2016; 

− alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203, nonché alla presa d’atto e alla 

sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali ed all’impegno ad 

osservare ed a far osservare i suddetti atti ai propri dipendenti e collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 

− ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

e  risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INPS_7096795 in corso di validità e 

depositato in atti; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267;  

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa  

 

1. di provvedere all’acquisto degli arredi scolastici richiesti dal locale Istituto Compensivo statale al 

fine di garantire il normale e buon funzionamento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 

2017/2018; 

 

2. di approvare l’esito della procedura tipologia “Affidamento diretto previa richiesta di 

preventivi” ID nr. 87040882  del 27/6/2017 esperita sulla piattaforma regionale SINTEL e per 

l’effetto 

 

3. affidare, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), 

comma 2, lett. a),  alla società MOBILFERRO  S.r.l. con sede legale in Trecenta (RO),  la fornitura 

di arredi scolastici così come richiesti dal locale Istituto Comprensivo statale per l’anno scolastico 

2017/2018,  

 

4. di impegnare la somma derivante dal presente affidamento pari a complessivi €  9.975,43= IVA 

inclusa con imputazione al cod. 4.02.2.0202 ex cap. 13321 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario in corso; 

 

5. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 9.975,43 è previsto per il mese di settembre 2017; 

 

6. di dare atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2017/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL. COD. CIG.
ZF11F15EDC

MOBILFERRO SrlBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.03.9994.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 133212017

9.975,43Importo:05/07/2017Data:2017 434/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZF11F15EDCC.I.G.:

ACQUISTO ARREDAMENTI PER SCUOLA MEDIA (finanz. Con avanzo di amministrazione
non vinc.)

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 9.975,43  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 05/07/2017


