
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 115 
 

Data adozione atto: 17/04/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL - 
ASSE IL RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 
GIOCHIMPARA SRL DI PERGINE VALSUGANA (TN) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 405 del 28 gennaio 2019 con i l quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° 
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, 
del medesimo Decreto Legislativo; 

VISTA la delibera di C.C. n° 7 del 29/03/2018 con la quale si approva il DUP 2018-2020 e i relativi allegati; 

VISTA la delibera di C.C. n° 9 del 29/03/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018/2020 e i relativi allegati; 

PREMESSO che con Determinazione n. 19/59 Rep. n. 120 del 19/12/2017, il Responsabile Regionale 
dell’Unità di Progetto Iscol@, in attuazione della deliberazione n. 10/15 del 28.03.2014, con la quale la Giunta 
Regionale ha dato avvio ad un programma, in raccordo con gli Enti locali, finalizzato a rendere le scuole 
luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi, attraverso interventi mirati principalmente a migliorare la 
qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle effettive esigenze didattiche, prevedendo altresì 
l'istituzione di una apposita Struttura tecnica di missione, ha delegato a favore degli Enti Beneficiari, per 
l'attuazione degli interventi e per gli importi riepilogati nelle tabelle allegate A) e B), per un importo totale di € 
21.424.228,00; 

DATO ATTO che questa Amministrazione ha beneficiato dei finanziamenti in questione per € 80.000,00 
complessivi (di cui € 30.000,00 per la Scuola Materna di via Berlinguer ed € 50.000,00 per la Scuola 
Secondaria di I Grado di Via Marsala) per la fornitura di arredi innovativi; 

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, ed in collaborazione con l’Istituzione Scolastica, 
secondo quanto disposto dall’art. 3 della sopra citata Determinazione n. 19/59 Rep. n. 120 del 19/12/2017 
dell’Unità di Progetto Regionale, che prevede la fornitura di parte degli arredi necessari e fino alla 
concorrenza del finanziamento disponibile e che prevede il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Voce di spesa Spesa ammissibile a contributo 

Forniture (soggette a ribasso) 65.442,62 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 131,15 

Importo a base d'asta 65.573,77 
  

Incentivi per funzioni tecniche (2%) 1.311,00 

Iva sulle forniture (22%) 14.426,23 

Totale somme a disposizione 15.737,23 
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TOTALE COMPLESSIVO  81.311,00 

VISTA la nota prot. n. 2571/2018 del 26/10/2018 con la quale l'Unità di Progetto Regionale Iscol@ ha 
comunicato il parere positivo di coerenza sul progetto presentato in data 13/10/2018 con nota n. 4361/UTC; 

DATO ATTO che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell’anno 
2018, la previsione della realizzazione dell’opera in oggetto; 

VISTO che il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 28/11/2018 

PRESO ATTO CHE: 

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le 
altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a 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;  

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento 
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo 
della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

- l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di importo 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto, le Stazioni 
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono 
mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di 
Committenza qualificate; 

- che con propria Determinazione n. 346 del 03/12/2018 era stato stabilito che per l’affidamento della 
fornitura degli arredi scolastici finanziato con i fondi FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica 

lscol@ - Asse Il “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici” si sarebbe proceduto mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) 
dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al Portale SardegnaCAT con 
formulazione di RdO; 

- che in data 03/12/2018 si era proceduto alla pubblicazione della RdO sul Portale SardegnaCAT 
(rfq_327585) stabilendo la scadenza del 20/01/2019 alle ore 23:00 per la presentazione delle offerte da parte 
delle Ditte selezionate automaticamente dal Portale; 

- che alla data di scadenza non sono pervenute offerte da parte delle ditte invitate; 

- che con propria Determinazione n. 19 del 22/01/2019 è stato stabilito che per l’affidamento della fornitura 
degli arredi scolastici finanziato con i fondi FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica lscol@ - 

Asse Il “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici” si sarebbe proceduto mediante procedura 
aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al Portale 
SardegnaCAT con formulazione di RdO, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in 
quanto trattasi di forniture innovative in relazione alle peculiari caratteristiche dello scopo della missione 
regionale per cui si ritiene più opportuno cercare di massimizzare la funzionalità in termini innovativi per 
l’Amministrazione;   

DATO ATTO che con bando prot. n. 310 del 22/01/2019 è stata pubblicata la procedura aperta per l’appalto 
in questione mediante ricorso al portale informatico SardegnaCAT con RdO rfq_331359, alla quale hanno 
fornito riscontro n. 4 ditte;  

PRESO ATTO che avendo già contezza delle ditte partecipanti, si è già in grado di stabilire l’insussistenza 
delle eventuali cause di incompatibilità per i componenti la Commissione di Gara; 

DATO ATTO che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 deve essere effettuata da una apposita 
Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che con propria Determinazione n. 71 del 04/03/2019 è stato stabilito di nominare ai sensi dell’art. 77 
comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per la procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura degli arredi scolastici finanziato con i fondi FSC 2014-2020 - Programma triennale 

di edilizia scolastica lscol@ - Asse Il “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici”, ai sensi degli artt. 
77 comma 12 e 216 comma 12, come riportato di seguito: 

• Presidente e segretario verbalizzante – Francesco Bertocchi – Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di Mamoiada; 



• Componente esperto – Mele Giannina - fiduciaria della Scuola dell’Infanzia di Mamoiada; 

• Componente esperto – Vacca Lucia - fiduciaria della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Mamoiada; 

 

VISTI i verbali di gara n. 1 in data 04/03/2019, n. 2 in data 06/03/2019, n. 3 in data 11/03/2019, n. 4 in data 
12/03/2019 e n. 5 in data 15/03/2019, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell’operatore economico Giochimpara srl – sede legale Viale Dante, 210 – 38052 PERGINE VALSUGANA 
(TN) – P.IVA 00635430226, che ha proposto la migliore offerta sulla base dei criteri fissati a base di gara 
tenuto conto della procedura stabilita nel relativo disciplinare; 

VISTO che la ditta aggiudicataria ha avuto l’assegnazione della fornitura per un importo, al netto del ribasso 
offerto pari al 12,00%, di euro 57.720,66, di cui € 131,15 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, 
oltre IVA, nella misura di legge; 

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esito positivo; 

VISTI i codici: 

CUP (Codice Unico di Progetto): H14F17000110002 

CIG (Codice Identificativo di Gara) 7711449905 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 

2. DI APPROVARE gli atti di gara e i verbali di gara n. 1 in data 04/03/2019, n. 2 in data 06/03/2019, n. 3 in 
data 11/03/2019, n. 4 in data 12/03/2019 e n. 5 in data 15/03/2019 allegati al presente provvedimento; 

3. DI AGGIUDICARE all’operatore economico Giochimpara srl – sede legale Viale Dante, 210 – 38052 
PERGINE VALSUGANA (TN) – P.IVA 00635430226, la fornitura degli arredi scolastici finanziato con i 
fondi FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica lscol@ - Asse Il “Rinnovo di arredi e 

attrezzature degli edifici scolastici”   per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 12,00%, di euro 
57.720,66, di cui € 131,15 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, nella misura di 
legge; 

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio 
dell’esercizio 2019 la somma di € 70.419,21 per € 44.012,00 sul Cap. 314103 Imp. 368 e per € 26.407,21 
sul Cap. 314105 Imp. 369;   

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto, necessitando del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile 
del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del 
servizio interessato; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.; 

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi Responsabile del Settore Tecnico e che lo stesso curerà tutti 
gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara; 



9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Francesco Bertocchi 
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Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  17/04/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/05/2019. 

 
Mamoiada, 17/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


