COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 397 DEL 07 DICEMBRE 2020
OGGETTO:
CIG ZD12E103F8 – CUP C36J20000530001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – PON-FESR
2014/2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 – ACQUISTO ARREDI PER
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI P.ZZA DE GASPERI. LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA PACI S.R.L.
L’anno duemilaventi addì sette del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che:
- il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l’avviso “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, nell’ambito delle azioni
del 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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 –“Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici”;
- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando
registrata al n. 1023236 - 13194 in data 24.06.2020, inviata in data 02.07.2020;
- con nota n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato Nota
Autorizzazione e relativo allegato a questo Comune alla partecipazione ai fondi stanziati, per un
contributo di € 6.000,00 per la realizzazione degli interventi suddetti;
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la
Scheda progettuale n. 1 – “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale spazi Scuola
Secondaria di primo grado di P.za de Gasperi 3 – forniture – CUP C36J20000530001”, redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale a seguito delle esigenze espresse dalla Direzione Didattica “Des
Ambrois”, e relativa all’acquisto di banchi, sedie e cattedra per l’allestimento di un’aula
aggiuntiva e di schermi in plexiglas anticontagio, per un importo totale previsto di spesa di €
2.851,72 oltre IVA 22%, per complessivi € 3.479,10;
- la determinazione n. 281 del 28/08/2020 con la quale è stata affidata alla ditta Paci s.r.l. con
sede in via Virginio n. 358/360 – 50052 Montespertoli (FI), P. IVA 05012160486, la fornitura di
n. 20 sedie, n. 20 banchi, n. 1 cattedra, n. 1 poltroncina per cattedra, per complessivi € 2.071,72
oltre IVA 22%, totale IVA compresa € 2.527,50, mediante ordine diretto di acquisto sul portale
MEPA n. 5666527;

- la determinazione n. 289 del 02/09/2020 con la quale è stata affidata alla ditta Phanto s.r.l. con
sede in via Buozzi n. 10 - 10123 Torino, P. IVA 08252440014, la fornitura di n. 10 schermi
protettivi in plexiglas trasparente anticontagio, misure 80x0,4x75cm, dotati di piedi portanti da
20x30 cm, trasporto incluso, per complessivi € 780,00 oltre IVA 22%, totale IVA compresa €
951,60, come da preventivo pervenuto al prot. n. 0014295 del 02/09/2020;
Vista la fattura n. 00184/2020 del 30/11/2020, pervenuta al prot. n. 0020051 del 30/11/2020,
emessa dalla ditta Paci s.r.l. con sede in via Virginio n. 358/360 – 50052 Montespertoli (FI), P. IVA
05012160486 e relativa alla fornitura di n. 20 sedie, n. 20 banchi, n. 1 cattedra, n. 1 poltroncina per
cattedra, per un importo di € 2.071,72 oltre IVA 22%, per complessivi € 2.527,50 come da
determina di affidamento n. 281/2020;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta Paci s.r.l. prot. INAIL_24452647
che attesta la regolarità con validità al 25/02/2021;
Dato atto che la fornitura è stata correttamente eseguita in data 27/11/2020, ed accertandone
pertanto la conformità ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Visti:
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il Regolamento comunale di Contabilità;
➢ il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/12/2019 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata
– Urbanistica - Ambiente;
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di liquidare la fattura n. 00184/2020 del 30/11/2020, pervenuta al prot. n. 0020051 del
30/11/2020, emessa dalla ditta Paci s.r.l. con sede in via Virginio n. 358/360 – 50052
Montespertoli (FI), P. IVA 05012160486 e relativa alla fornitura dei seguenti arredi destinati alla
Scuola Secondaria di primo grado di P.za de Gasperi 3:
- n. 20 pezzi sedia classica sedile e schienale in faggio, telaio rosso, h. cm. 46
- n. 20 pezzi banco piano laminato avorio bordo faggio, telaio rosso, cm. 70x50 h cm 76
- n. 1 cattedra piano laminato avorio bordo faggio, telaio rosso, cm. 140x70 h cm 76
- n. 1 poltroncina per cattedra, sedile e schienale in faggio con braccioli, telaio rosso, h. cm. 46
per un importo di € 2.071,72 oltre IVA 22%, per complessivi € 2.527,50 come da determina di
affidamento n. 281/2020.
2. Di dare atto che l’importo di cui sopra, per complessivi € 2.527,50, trova la seguente copertura
finanziaria nel bilancio di previsione 2020:
- capitolo 9331/0 “gestione dei beni demaniali patrimoniali – manutenzione straordinaria
immobili”
- U.E.B 118: 0105202
- Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c.”
- Impegno n. 893/2020
CIG ZD12E103F8
CUP C36J20000530001
3. Di dare atto che:
- la suddetta fornitura è stata effettuata in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 107 del 25/08/2020 con la quale è stata approvata la Scheda progettuale n. 1
– “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale spazi Scuola Secondaria di primo
grado di P.za de Gasperi 3 – forniture – CUP C36J20000530001” (redatta dall’Ufficio
Tecnico Comunale a seguito delle esigenze espresse dalla Direzione Didattica “Des
Ambrois”), e relativa all’acquisto di banchi, sedie e cattedra per l’allestimento di un’aula
aggiuntiva e di schermi in plexiglas anticontagio;
- la spesa di cui sopra risulta finanziata interamente con i 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
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, autorizzati con nota MIUR n.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, accertamento in entrata n. 1965;
- la fornitura risulta regolarmente eseguita, accertandone pertanto la conformità ai sensi
dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI *
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

