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Comune di Mola di Bari

Lì 21/12/2020

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

RACCOLTA GENERALE
n. 2109 del 21/12/2020

SETTORE Servizi Socio - Culturali
Ufficio Servizi Scolastici
DETERMINAZIONE
n.896 del 18.12.2020
OGGETTO: Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione finalizzato agli
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 – Fondi
Strutturali Europei – 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) Obiettivo
Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.
Affidamento fornitura targhette. CUP: E46D20000160006. CIG: Z332FDF201.

In data 18 dicembre 2020 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Mauro La Grasta

PREMESSO che:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020, è stato approvato il
Rendiconto di gestione dell’anno 2019
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/09/2020, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18 settembre 2020, è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 28 settembre 2020, è stato approvato il
P.E.G./P.D.O. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022;
 con Decreto sindacale n. 8 del 30/09/2020, il Sindaco ha nominato il sottoscritto
Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali;
RICHIAMATI:
 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19” (convertito con modificazioni dalla
L. 5 marzo 2020, n. 13);
 il Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid – 19” (convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27);
 il Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid – 19” (convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n.
35);
 il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio
2020, n. 74);
 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);
 i vari dpcm connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO l’art. 7-ter del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato – cd.
Decreto scuola), convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale dispone che, al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da
COVID-19, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il Sindaco
opera con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55);
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione finalizzato agli interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza

sanitaria da covid-19 – Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”;
ATTESO che
con protocollo n. 1033934 del 24/06/2020, al fine di provvedere all’acquisto di arredi
scolastici, il Comune di Mola di Bari ha presentato candidatura all’Avviso ministeriale di cui
sopra;
con nota prot. n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, il Ministero per l’Istruzione ha
trasmesso NOTA DI AUTORIZZAZIONE, con la quale ha comunicato l’assegnazione al
Comune di Mola del contributo finanziario di € 110.000,00 per l’esecuzione degli interventi
coerenti con le finalità dell’Avviso;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
la deliberazione G.C. n.61 del 02/11/2018, con la quale è stato creato un tavolo tecnico
costituito dai rappresentanti delle Direzioni Didattiche, degli operatori della scuola (docenti,
insegnanti, personale ATA), delle O.O.S.S., e delle famiglie, con lo scopo di definire
proposte di organizzazione della rete scolastica ampiamente condivise e frutto di un’attenta
valutazione, nell’intento di garantire una scuola di qualità, sostenibile nel lungo periodo e
alla quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l’accesso e la frequenza;
la deliberazione di G.C. n. 75 del 24/06/2020, con la quale:
 si è preso atto del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Decreto scuola) convertito dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41;
 si è assunto come obiettivo prioritario la programmazione di un adeguato ritorno a scuola
degli studenti, in linea con la normativa vigente in tema di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
 è stato demandato al Capo Settore Urbanistica e LL PP e al Capo Settore Servizi Socio
Culturali l’individuazione di due dipendenti comunali con l’incarico di occuparsi,
nell’ambito del “tavolo tecnico” e di supporto al Sindaco, nelle sue funzioni di
“Commissario”, dei procedimenti afferenti all’edilizia scolastica e all’adeguato
all’espletamento di tutte le funzioni ad esse annesse;
 i suddetti responsabili sono stati autorizzati ad istituire, di concerto con l’ufficio dei
Servizi Finanziari e con la segreteria Generale del Comune, appositi procedimenti
nell’ambito degli strumenti di programmazione, gestione e contabilità dell’Ente e ad
assumere eventuali supporti esterni a garanzia del raggiungimento degli obiettivi oggetto
e scopi del presente provvedimento;
RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti:
la deliberazione di G.C. n. 94 del 28/07/2020, con la quale sono state approvate, in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, le variazioni agli
stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020;

la determinazione R.G. n. 1187 del 10/08/2020, con la quale è stata accertata in entrata e
impegnata nel corrente esercizio finanziario 2020 la somma di € 110.000,00;
la direttiva prot. n. 20363 dell’08/07/2020, con la quale il Sindaco pro tempore, Avv.
Giuseppe Colonna, nella sua qualità di commissario straordinario ex art. 7-ter del Decretolegge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41), ha demandato al
sottoscritto, Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali, l’adozione urgente e
indifferibile di ogni provvedimento necessario alla fornitura degli arredi scolastici a valere
sui fondi PON 2014-2020;
la determinazione R.G. n. 1202 del 12/08/2020, con la quale è stato individuato il
sottoscritto quale Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) ed è stato affidato
all’Ing. Domenico ROTONDO, nato a Conversano (BA) il 04/09/1971 (C.F. RTN DNC
71P04 C975P - P.IVA 06127220728), l’incarico professionale per la predisposizione di tutti
gli atti necessari per la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti, previste dall’Avviso Pubblico del Ministero
dell’istruzione sopra richiamato;
la determinazione R.G. n. 1212 del 12/08/2020, con la quale è stata approvata la scheda
progettuale delle forniture di arredi scolastici per le scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo grado di Mola e il piano finanziario dell’intervento;
la determinazione R.G. n. 1219 del 13/08/2020, con la quale è stata avviata la procedura di
gara finalizzata all’affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Mola di Bari, da affidare mediante
affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36, comma 2 lettera a) del medesimo D.lgs. n. 50/2016
e dell’art. 1 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge n. 76 /2020, mediante Trattativa Diretta
da pubblicare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e sono stati
approvati gli elaborati di gara;
la determinazione R.G. n. 1342 del 01/09/2020, con la quale è stata aggiudicata all’operatore
economico LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U., con sede in Noci alla via
Michele Bianchi 28 (C.F./P.I. 07611090726), la fornitura degli arredi scolastici per le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Mola di Bari di cui alla
determinazione R.G. n. 1212/2020;
RILEVATO che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) n. 821/2014,
i beneficiari dei Fondi Strutturali europei sono tenuti a rendere conto del sostegno ricevuto in tutte
le attività di comunicazione e informazione rispettando i requisiti previsti dai medesimi
regolamenti;
DATO ATTO che in data 4 settembre si è provveduto a creare, sul sito web istituzionale del
Comune di Mola di Bari, apposita sezione dedicata all’intervento sopra dettagliato;
ATTESO che è stata completata la fornitura e posa in opera di tutte gli arredi di cui alla richiamata
determinazione R.G. n. 1342/2020;
RILEVATA la necessità di provvedere ad affidare il servizio di fornitura di targhette per esterni in
forex, formato 20x30, spessore 3mm;

VISTI:
il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti
messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo novellato dal co.
130 dell’art. 1, della Legge di bilancio 2019, che dispone di fare ricorso agli strumenti di
acquisto elettronici messi a disposizione dalla Consip Spa ovvero ad altri mercati elettronici
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (IVA esclusa) e fino
alla soglia comunitaria, limitamento ai casi di assenza di Convenzioni Consip attive e fatte
salve le ipotesi di deroga;
VISTO l’articolo 192 (dalla rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”) del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), che testualmente
recita: «1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure
previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano»;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in particolare gli
articoli 32, 36 e 37, comma 1;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120), che consente alle stazioni appaltanti l’affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
DATO ATTO che la spesa è al di sotto della soglia di cui sopra e che, pertanto, il servizio rientra tra
quelli eseguibili mediante affidamento diretto;
ACQUISITO apposito preventivo di spesa dall’operatore economico MADe di Giuseppe Mazzotta,
con sede in Mola di Bari (acquisito al protocollo comunale con n. 32930/2020), che ha dato la
propria disponibilità alla fornitura di cui sopra al prezzo complessivo di € 20,00 al pezzo;
VERIFICATA, pertanto, la regolarità contributiva dell’o.e GIUSEPPE MAZZOTTA attraverso
l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo:
INPS_23851257, emessa in data 17/11/2020 con scadenza in data 17/03/2021;
RITENUTO di affidare all’o.e. MADe di Giuseppe Mazzotta, con sede in Mola di Bari in corso
Umberto I 115 (P.IVA 06790620725 - Cod. Fiscale MZZGPP83P14F280O), la fornitura di n. 6
targhette per esterni in forex, formato 20x30, spessore 3mm con la seguente dicitura:

“Progetto “Forniture arredi scolastici per le scuole del territorio del Comune di Mola di Bari” codice progetto n. 10.7.1A-FESRPON-PU-2020-52 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità” - Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19”;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 oggetto del servizio è l’affidamento del servizio di fornitura di n. 6 targhette per esterni in
forex, formato 20x30, spessore 3mm
 il fine che si intende perseguire con l’affidamento è il rispetto degli obblighi di pubblicità e
comunicazione prescritti in materia di finanziamenti europei dai Regolamenti (UE) n.
1303/2013 e n. 821/2014;
 il servizio è affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
 come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato in forma
privata, secondo l’uso del commercio, attraverso lo scambio dei documenti di offerta e
accettazione;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) – L.136/2010 e ss.mm.ii. - assegnato
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) all’acquisto in argomento è il seguente:
Z332FDF201;
DATO ATTO, altresì, che il Codice Unico di Progetto (CUP) è E46D20000160006;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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. n. 267/2000 e che risultano rispettate le disposizioni del “Piano Triennale di prevenzione
della corruzione”;
VISTI
la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali)
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120)
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione di C.C. n. 6 del 08/03/2013

DETERMINA

per le motivazioni testé esposte, che qui si intendono integralmente riportate quali parti sostanziali
ed integranti del presente dispositivo
1.

DI AFFIDARE all’operatore economico MADe di Giuseppe Mazzotta, con sede in Mola di
Bari in corso Umberto I 115 (P.IVA 06790620725 - Cod. Fiscale MZZGPP83P14F280O), la
fornitura di n. 6 targhette per esterni in forex, formato 20x30, spessore 3mm con la dicitura in
premessa dettagliata, al prezzo di € 20,00 al pezzo (oltre la marca da bollo di € 2,00);

2.

DI IMPUTARE la somma complessiva occorrente di € 122,00 al capitolo n. 702098
denominato “Interventi urgenti adeguamento scuole prescrizioni anti COVID 19” del Bilancio
2020 – codice di bilancio n. 1.03.02.99.999 (impegno n. 1970/2020);

3.

DI DARE ATTO che, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato in forma privata, secondo l’uso del commercio, attraverso lo scambio dei documenti
di offerta e accettazione;

4.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web comunale, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza),
così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

5.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

