Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 182395/2019

AREA: AREA SOCIALE E CULTURALE
SERVIZIO: Attività Educative e Sportive
UNITA' OPERATIVA: Attività Educative ed Istruzione

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI
P.O.

N. 2488

/ 12-12-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: A.Q. per la fornitura di sistemi di sicurezza per strutture pubbliche.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00

Norma di riferimento: art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

N. ATTO: 6018/2019

RELAZIONE
Premesso che:

 La sicurezza nelle scuole tutela la salute dei lavoratori e degli studenti: sentirsi al sicuro è
un bisogno collettivo di benessere, che deve essere garantito con l’attuazione di misure di
prevenzione e protezione dell’ambiente lavorativo.
 Il D.Lgs. 81/08, noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, riguarda tutti i
settori di attività, sia privati che pubblici. Quindi, anche la scuola è soggetta alle norme di
salute e sicurezza: è l’ambiente in cui gli studenti trascorrono la maggior parte delle ore
nella loro giornata, una seconda casa che deve essere pronta a garantire l’attuazione e il
miglioramento continuo delle misure specifiche.
 Nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è stata prevista, a necessità,
l’installazione di protezioni atte ad attutire i colpi e limitare i danni proteggendo dagli
infortuni le persone in tutti gli ambienti, con un particolare occhio di riguardo per le palestre
e le scuole di ogni ordine e grado.
 Molti sono i fattori che possono mettere a rischio la sicurezza dei bambini: elementi
sporgenti, aree di gioco non delimitate o non custodite.
Considerato che:
 tale richiesta, proveniente dal RSPP dell’Istituto, riguarda, al momento, la SCUOLA
INFANZIA COLLODI - VIA ROMA n. 7 e l’ASILO NIDO ALBERO AZZURRO,
 in base alle verifiche ed ai controlli sulla sicurezza che saranno eseguiti, le richieste
potrebbero riguardare i diversi istituti dell’infanzia-delle primarie-delle secondarie di primo
grado, oltre al secondo asilo nido comunale
Rilevato che:
 si rende necessario avviare la procedura di fornitura che permetta di soddisfare, a specifica
richiesta, le diverse esigenze.
 Si rende necessario, viste le disposizioni del RSPP di riferimento, provvedere con urgenza
alla fornitura dei sistemi di protezione individuati per la scuola dell’infanzia Collodi e
dell’asilo nido Albero Azzurro, onde ottemperare al rispetto della normativa sulla sicurezza;
- al fine di ovviare a tali difficoltà, si vede necessario provvedere all’impostazione di un accordo
quadro pluriennale con un unico operatore economico specializzato, finalizzato alla fornitura, in
tempi brevi, di sistemi di protezione diversi;
- la conclusione di un Accordo Quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del D.
Lgs. 50/2016, consente all’Ente di definire un fornitore di beni e servizi senza che vi sia un vincolo
“quantitativo” dell’acquisto. Tale procedura permette all’Ente di effettuare un’unica procedura a
fronte di esigenze non ancora definite ma soltanto preventivate.
Preso atto che:
 la procedura di acquisto, per tipologia ed ammontare, rientra tra quelle di importo inferiore alla
soglia comunitaria e tra quelle per le quali è previsto l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento,
altro mercato elettronico della SA) messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni/servizi.
 non risultano attive, alla data attuale, convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento;
 non sono attive convenzioni di Centrale Regionale di committenza FVG







gli articoli necessari sono presenti nei bandi attivi sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review) ed in
particolare: BANDO Beni – arredi
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che
le stazioni appalti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
con le modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017 all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei
Contratti, non è necessaria la previa consultazione di due o più operatori economici.

Considerato che:
- Attraverso un’indagine interna, volta a ricercare la migliore offerta per la fornitura in oggetto, è
stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta PIESSE SRL – via Argine Sinistro Piovego, 47
35027 Noventa Padovana PADOVA – C.F/P.IVA 04517310282 –, per le seguenti motivazioni:
Piesse srl è un’azienda, certificata EN ISO9001, con esperienza pluriennale maturata nel
settore dai soci e dal responsabile tecnico, con lo scopo di produrre una gamma completa di
protezioni atte ad attutire i colpi e limitare i danni proteggendo dagli infortuni le persone in tutti gli
ambienti, con un particolare occhio di riguardo per le palestre e le scuole di ogni ordine e grado.
Piesse srl offre una gamma completa di prodotti, testati e certificati, con soluzioni
innovative progettate in Italia, rispondenti alle normative nazionali ed europee, con impiego di
prodotti di alta qualità
- la ditta suddetta ha presentato la propria migliore offerta attraverso la TD MEPA , in allegato,
considerata congrua ed approvata;
In base agli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del
D.Lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della
fornitura/dell’appalto in oggetto, è stato verificato che:
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, trattandosi di mera fornitura
Sul sito dell’autorità di vigilanza è/sono stato/i acquisito/i il/i seguente/i codice smart CIG Z062AFDCD3
(RUP dr.ssa Spazzali)
Con il presente atto si propone di approvare la procedura e di affidare l'Accordo Quadro per la fornitura di
sistemi di protezione diversi, per il periodo di mesi 36 decorrenti dal primo ordine di acquisto, con opzione
di rinnovo per ulteriori 24 mesi, alla ditta PIESSE SRL – via Argine Sinistro Piovego, 47

35027 Noventa Padovana PADOVA – C.F/P.IVA 04517310282, definendo la conclusine di un
accordo quadro/contratto aperto, stabilisce in via preventiva le condizioni generali per eventuali futuri
contratti applicativi e non costituisce alcun impegno da parte del Comune ad effettuare acquisti, pertanto
l’impresa aggiudicataria non avrà il diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla
sottoscrizione di alcun contratto applicativo.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE
Visti:
- la determina dirigenziale n. 122 dd. 29/01/2019 di Incarico Posizione Organizzativa del Servizio "Attività
Educative e Sportive" (Area Sociale e Culturale) alla dott.ssa Rossana Spazzali;

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 296/2006;
- la L. n. 145/2018;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, approvato con D.C. n. 23 dd. 29/03/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del
29/03/2019;
- la D.G. n. 90 dd. 3 aprile 2019 ad oggetto "Approvazione del PEG 2019-2021 - Parte finanziaria";
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 3/22 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità
(cd. PTPCT) per il triennio 2019 - 2021, ai sensi della L. 190-2012 e secondo le Linee guida ANAC
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti;
Considerato che per il sottoscrittore la presente determina non sussistono le cause di astensione previste dal
suddetto Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nè vi sono cause di conflitto di
interesse anche potenziale di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario/firmatari del seguente atto"per
rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno";
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di individuare la ditta PIESSE SRL – via Argine Sinistro Piovego, 47 - 35027 Noventa Padovana
PADOVA – C.F/P.IVA 04517310282 – quale fornitore dell’Accordo Quadro per la fornitura di sistemi di
protezione diversi, atti ad attutire i colpi e limitare i danni proteggendo dagli infortuni le persone in tutti gli
ambienti, con un particolare occhio di riguardo per le palestre e le scuole di ogni ordine e grado,
2) di prevedere la durata dell’appalto in mesi 36, con decorrenza dal primo ordine di acquisto, con
possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e comunque fino al raggiungimento
dell'importo massimo di € 39.999,99 i.e.,
3) di prendere atto che, a seguito degli accertamenti condotti, la ditta è in possesso dei requisiti per
contrarre con la pubblica amministrazione
4) di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP è stato acquisito il codice SMART CIG:
Z062AFDCD3 (RUP dr.ssa Spazzali)
5) di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto previa ricerca di
mercato, ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 (art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1);
6) di prendere atto che l’appalto di fornitura si basa su un accordo quadro, in analogia con le disposizioni
dell’art. 54 del d.lgs.50/2016. L’accordo quadro rappresenta una forma di gestione dell’appalto che
consente all’ente di definire le condizioni di fornitura di beni e servizi con l’aggiudicatario senza che vi sia
un vincolo “quantitativo” all’acquisto. Tale tipologia di appalto permette all’ente di effettuare una unica
procedura a fronte di esigenze non ancora definite ma soltanto preventivate.
7) di prendere atto che, in base alle necessità segnalate e verificate, aventi carattere d’urgenza nel rispetto
della normativa sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro, vengono assunti gli impegni specifici per
le forniture a favore della SCUOLA INFANZIA COLLODI - VIA ROMA n. 7 e dell’ASILO NIDO

ALBERO AZZURRO,
8) di prendere atto che, considerando l'impossibilità di definire preventivamente gli acquisti che si
renderanno necessari nel corso dell’esecuzione dell'accordo quadro, i relativi impegni di spesa verranno
assunti in occasione dei successivi ordini con appositi atto

9) di dare atto che l’affidamento sarà formalizzato sul MEPA con TD, , ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 (art.
32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1), vista la normativa sotto indicata









art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, che prevede che le stazioni appalti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale stabilisce che, 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, senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
art. 26, commi 3 e 3bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilevo comunitario;
art. 23- ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00
linee guida ANAC n. 4
sentenza 26 ottobre 2018, n. 1801 del T.A.R. Calabria, sez. I di Catanzaro, circa la correttezza procedurale del RUP per
l’affidamento di una commessa nell'ambito dei 40mila euro attraverso una indagine informale chiedendo la presentazione
di preventivi da valutare senza avviare alcuna procedura formale (es. con una pubblicazione di avviso pubblico né dandosi
delle regole vincolanti specifiche).

10) di dare atto che la fornitura è regolata da:
- condizioni di fornitura TD in allegato – MEPA e bando MEPA beni - arredi
- Punto Ordinante, RUP, direttore esecuzione Dr.ssa Spazzali
11) di dare atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa
verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e
della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo
le disposizioni sulla tracciabilità (all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010), e sul versamento dell’IVA in virtù della normativa
relativa al meccanismo dello “Split Payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Finanziaria 2015);
12) di dare atto che, in base agli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma
3-bis, del D.Lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della
fornitura in oggetto, è stato verificato che: NON sono stati riscontrati i suddetti rischi, trattandosi di mera
fornitura
13) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità
elettronica, mediante il MEPA- TD, per la conclusione della procedura telematica, e con la registrazione del
presente atto, che acquisisce valore negoziale
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del fornitore
Per quanto attiene l’imposta di imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 642/1972, sarà cura del fornitore, prima del pagamento del corrispettivo, dimostrare il
regolare pagamento.
14) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad
effettuare la dovuta pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

1.

impegnare l'importo di € 450,00 al cap. 8638/1 "ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED
ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A." titolo 2 - missione 12 programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per "Z062AFDCD3- Fornitura
sistemi di protezione diversi" a favore di "PIESSE SRL" (id: 58334) - Impegno N. 5810/2019 - tempo

2.

completamento (presunto): 31/01/2020. O.G. n.ro 150/2019 - Fin.to con avanzo vincolato.
impegnare l'importo di € 3.700,00 al cap. 6264/102 "BENI MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE
MATERNE" titolo 2 - missione 4 - programma 1 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2019-2021 per "Z062AFDCD3- Fornitura sistemi di protezione diversi" a favore di "PIESSE SRL"
(id: 58334) - Impegno N. 5811/2019 - tempo completamento (presunto): 31/01/2020. O.G. n.ro
151/2019 - Fin.to con avanzo vincolato.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa inc.:
12 dicembre 2019

Manuela TOTOLO
Il Titolare di P.O.:

Rossana SPAZZALI

Regolarità contabile
Il compilatore:

Ileana BOSCAROL

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
16 dicembre 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

