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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE   N.875 del 28/09/2020

Area AMM. /VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 375 del  16/09/2020

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 118 del  16/09/2020

OGGETTO:  Arredi  Scuola  –  Banco  monoposto  per  la  scuola  secondaria  di  I  grado.  Impegno  di  spesa.
CIG:Z2A2DF9949
     Visto di regolarità contabile                                                      UFFICIO RAGIONERIA
    Attestante la copertura finanziaria                                                      BILANCIO _______2020________      
    Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                            cap.1472           
   Visto l’art.147 bis D. Lgs. 267/2000                                                      Imp. n.1081 - €.4.099,20 

           Data 28/09/2020                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                    f.to    Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE il Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 39 del 26.06.2020 ha adottato il Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di
Istruzione per l’a.s. 2020/2021, nel quale, con riguardo all’acquisto di arredi coerenti ad una riconfigurazione
degli spazi, il Ministero dell’Istruzione ha avviato le necessarie interlocuzioni con il Commissario straordinario
per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l’emergenza Covid-19 di cui
all’art. 122 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; 

CONSIDERATO CHE il  suddetto  Decreto  ministeriale  è  stato adottato  in  coerenza  con il  Documento
tecnico approvato nella  seduta n.  82 del  28.05.2020 e con le  integrazioni  approvate nella  seduta n.  90 del
22.06.2020 dal Comitato Tecnico Scientifico il quale ribadisce, tra le altre cose, che: 
-  che il  distanziamento fisico  (inteso come distanza  minima di  1  metro fra  gli  alunni,  tra  le  “rime  buccali”)
rappresenta un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione; 
-  “il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi
scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro” inoltre “va prestata la massima attenzione al
layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra l’insegnante ed il banco/banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri” 

VISTI E RICHIAMATI:
• i  chiarimenti  del  Comitato Tecnico Scientifico pubblicati  il  16.07.2020 tra i  quali  viene confermato che il
Commissario Straordinario per l’emergenza curerà l’acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno
stimato dal Ministero dell’Istruzione;
• il Decreto Legge 16.07.2020, n. 76  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.178 del 16.07.2020, che all’art. 8 contiene una disposizione volta a fornire un supporto al
sistema scolastico per l’approvvigionamento di arredi nella attuale fase; 
• il comma 8, dell’art.8 del suddetto Decreto Legge dispone che: “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle  misure di contenimento e  contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo  122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del
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predetto  stato  di  emergenza,  procede,  nell’ambito  dei  poteri  conferitigli  e  con  le  modalità’  previste  dalla  suddetta  norma,
all’acquisizione  e  distribuzione  delle  apparecchiature  e  dei dispositivi  di  protezione  individuale,  nonché  di ogni  necessario  bene
strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché’ a contenere e
contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali…”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” con nota n.0002977 del 03/08/2020, acquisita
agli  atti  dell’Ente  in  pari  data  con  prot.  n.0010128,  richiedeva  l’ulteriore  fabbisogno  di  arredi  scolastici  e
precisamente n.80 banchi dimensioni 60*50 per la Scuola Secondaria di Primo Grado, al fine di consentire
l’allocazione nelle aule delle classi più numerose;

VISTA la propria precedente determinazione n.316 del 12.08.2020 con la quale si è stabilito:
1. Di approvare la  proposta  n.2020-VAS-0001808 del  10.08.2020 pervenuta agli  atti  dell’Ente  in  data

11.08.2020 al prot. n.0010565, presentata dalla ditta “Vastarredo S.r.l.” con sede in Vasto (CH) alla via
Osca n.67;

2. Di affidare alla ditta “Vastarredo S.r.l.” con sede in Vasto (CH) alla via Osca n.67 (C.F.: 02029130693) la
fornitura di n.80  banchi monoposto – piano conglomerato ligneo rivestito di laminato plastico bordo
faggio arrotondato – struttura Diam. Mm28 sottopiano in griglia, verniciatura con polveri epossidiche.
Piano Avorio Struttura Rosso. Dim. Cm60x50x76 per l’importo di €.3.360,00 oltre iva al 22%;

3. Di dare  atto che  la  somma di  €.4.099,20  sarà  imputata  successivamente  nel  bilancio  2020-2022  -
esercizio finanziario 2020;

RITENUTO, pertanto, dover procedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che ai  sensi  dell’art.  3 della  legge 13.08.2010 n.  136,  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti
correnti  dedicati  ed essere effettuati  tramite lo  strumento del  bonifico bancario o postale,  ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere,
il seguente codice identificativo di gara (CIG):Z2A2DF9949;

CHE ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di
conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso,
nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia
sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato dal D.
Lgs. n.218/2012;

VISTI:
 la L. 59/97;
 il D.L. 112/98 il quale, in attuazione del Capo I della suddetta L.59/97, conferisce alle Regioni ed agli EE.LL.

funzioni e compiti amministrativi dello Stato, tra cui quelli in materia di istruzione scolastica;
 la deliberazione di G.C. n.117 del 28.06.2018 con al quale si approvava il Piano Annuale per il Diritto allo Studio

per l’anno scolastico 2018/2019, comprendente anche interventi per situazioni impreviste ed eccezionali;
 il  Decreto  sindacale  prot.n.405  del13/01/2020  con  il  quale  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Responsabile  di

Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO
ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO

 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;

 la deliberazione di  G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il  Peg esercizio finanziario 2020-2022 e la
successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie l’art.107 del TU enti locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente;



 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Il  Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 L’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1000 a

5000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è
obbligatorio il 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 e servizi.

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui
al comma 8;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria,  espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria,  ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente
richiamata e confermata.

1. Di dare atto che con propria precedente determinazione n.316 del 12.08.2020 si è affidato alla ditta
“Vastarredo S.r.l.” con sede in Vasto (CH) alla via Osca n.67 (C.F.:  02029130693)  la fornitura di n.80
banchi monoposto – piano conglomerato ligneo rivestito di laminato plastico bordo faggio arrotondato
–  struttura  Diam.  Mm28  sottopiano  in  griglia,  verniciatura  con  polveri  epossidiche.  Piano  Avorio
Struttura  Rosso.  Dim.  Cm60x50x76  per  l’importo  di  €.3.360,00  oltre  iva  al  22%,  riservandosi  con
successivo  atto  l’impegno  della  somma complessiva di  €.4.099,20  da  imputare  successivamente  nel
bilancio 2020-2022 - esercizio finanziario 2020;

2. Di  impegnare la  somma  complessiva  di  €.4.099,20  al  cap.1472  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario, disponibile;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per la propria
competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

 va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria.

                Per istruttoria
      f.to   Vincenzo FARINA

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                    E SOCIO-CULTURALE 

                                             f.to   Dr. Vincenzo PIERRO
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 1500 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 29/09/2020  e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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