CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO TECNICO OPERE E SERVIZI PUBBLICI
____________________________________________________________
N. 639 R.G. del 14/08/2020
DETERMINA N. 153 in data 14/08/2020
Oggetto:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLA AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. - ACQUISTO
LAVASCIUGA E VAPORIZZATORI - CUP G66J20000320001 - CIG:
Z462DFAE8F
Il giorno 14 agosto 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 367 del 10.01.2020 di nomina della geom.
Marina Rizzato quale Responsabile dei Servizi Urbanistica, Edilizia Privata,
Edilizia Residenziale Pubblica, Lavori Pubblici, Servizi Pubblici, Manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, per definire il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
PREMESSO che questo Ente ha presentato la propria candidatura
nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 attingendo ai 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) di cui al Prot. 13194 del 24/06/2020;
EVIDENZIATO che, a seguito di sopralluoghi congiunti dal Servizio Pubblica
Istruzione e dal Servizio Tecnico del Comune di Stresa presso i plessi
scolastici dell’Istituto Comprensivo “C.Rebora”, è stata effettuata la
ricognizione degli spazi scolastici e sono stati approfonditi i necessari
adeguamenti in termini di attrezzature/arredi ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nel quadro della legge n. 23/96 recante “Norme per
l’edilizia scolastica”; e nel rispetto delle linee guida ministeriali e del CTS;
VISTA la nota prot. 1356 del 09/07/2020 a firma del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “C.Rebora” con la quale sintetizza in ordine di
priorità, gli interventi necessari da parte del Comune di Stresa per l’ acquisto
di arredi, manutenzioni e sistemazione degli spazi, necessari per il corretto
avvio all’anno scolastico 2020/2021;
RICHIAMATA LA Delibera di Giunta n° 115 del 05/05/2020 con la quale è
stata approvata la “Scheda progettuale sintetica delle forniture” predisposta
dal Responsabile del Servizio gestione del territorio in data 28/07/2020,
d’intesa con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, dove vengono
elencate dettagliatamente le forniture necessarie per rendere funzionali gli
spazi e le aule didattiche all’emergenza sanitaria da COVID -19;
EVIDENZIATO che tra le forniture necessarie e previste dalla “Scheda
progettuale sintetica delle forniture” vi è una lavasciuga per pavimenti
compresa di accessori e n. 6 vaporizzatori professionali, necessari per
l’igienizzazione degli ambienti scoalstici;
VISTA la possibilità prevista dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
trattandosi di contratto sotto soglia per la stazione appaltante Comune di
Stresa di procedere autonomamente all’affidamento dei lavori fornitura, dato
atto che il Comune di Stresa è iscritto all’AUSA con Codice 0000155810;
RITENUTO di non avvalersi della procedura ordinaria, in considerazione
dell’entità del valore presunto rapportato all’attività da svolgere da parte del
personale del Servizio Gestione del Territorio per una procedura ordinaria, e
di assegnare l’incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
CONTATTATA in merito la ditta Erremme Srl con sede in Gignese P.IVA
01385730039 in quanto trattasi di operatore economico che, per
competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di
specializzazione, necessario all’effettuazione della fornitura/servizio, nonchè
disponibile ad eseguire l’appalto nei tempi richiesti;
VISTO il preventivo consegnato dalla ditta Erremme Srl con sede in Gignese
in data 11.8.2020 prot. n. 11641 per la fornitura di una lavasciuga pavimenti
compresa di accessori e di 6 vaporizzatori professionali a batteria, al prezzo
di Euro 4045,12 + IVA 22%;
DATO ATTO della congruità del prezzo esposto;
FATTO PRESENTE che al fine del rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, l’affidamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Stresa
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

DATO ATTO che la ditta è in regola con le norme in materia di partecipazione
alle gare indette da pubbliche amministrazioni, come da documentazione agli
atti (autocertificazione per il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016) ed in possesso di regolarità contributiva come da DURC Numero
Protocollo INAIL_22927206 Data richiesta 03/07/2020 Scadenza validità
31/10/2020;
VISTO l’art. 3 della legge 136/10 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari
e dato atto che a tale proposito il Codice CUP è : G66J20000320001 e il
Codice CIG è : Z462DFAE8F
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge 3
agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e smi ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli
appalti dei lavori pubblici;
VISTI:
- il regolamento di contabilità ai sensi del D. Lgs 118/2011 e smi approvato
con deliberazione C.C. n. 4 del 31.01.2018 è stato approvato
- il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 28 del
02.07.1999 e successive modifiche;
- lo Statuto Comunale;
VISTO che:
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 30.12.2019 ha
approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022
e smi;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 29.01.2020 ha
approvato il PEG per gli esercizio 2020-2022 e smi;
-

DATO ATTO che il presente atto viene sottoscritto anche da Simona Brun
Responsabile del Servizio di Pubblica Istruzione per l’utilizzo delle somme dal
PEG di competenza
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.lgs
18 agosto 2000, n 267 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente
prospetto ai fini dell’affidamento del contratto :
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//

3. di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di contratto sotto soglia, per la stazione appaltante
(Comune di Stresa) di procedere autonomamente mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
4. di incaricare la ditta Erremme Srl con sede in Gignese per la fornitura di
una lavasciuga paviemnti compresa di accessori e di 6 vaporizzatori
professionali a batteria, assumendo in merito impegno di spesa di Euro
4.935,04 (imponibile Euro 4.045,12 + IVA 22% Euro 889,92)
5. di imputare la spesa derivante dal presente atto per Euro 4.261,60 al cap.
7170/5/2, per Euro 336,72 al cap. 1570/2/1 ed Euro 336,72 al cap.
1680/2/1 del bilancio finanziata con fondi strutturali Europei PON come in
premessa;
6. di dare atto che
- le forniture dovranno essere effettuate immediatamente a seguito di
semplice comunicazione del Responsabile del Servizio;
- l’Impresa dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a fornitura eseguita e
verifica da parte del RUP della coerenza;
- le obbligazioni assunte saranno esigibili entro dicembre 2020 fatte
salve eventuali modifiche in corso d’opera;
- in virtù del meccanismo dello split payment (introdotto dalla legge di
stabilità 2015) l’iva esposta in fattura sarà riversata direttamente
dall’ente all’erario nei termini e nei modi indicati dalla normativa

vigente;
7. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione delle
fatture emesse in relazione al succitato servizio, previa apposizione di
visto da parte del Responsabile di questo Servizio ai sensi dell’articolo 6,
comma 9) del Regolamento Comunale sui contratti, approvato con
deliberazione consiliare n. 28 del 02.07.1999 e s.m.i, dando atto che in
virtù del meccanismo dello split payment (introdotto dalla legge di stabilità
2015) l’iva esposta in fattura sarà riversata direttamente dall’ente all’erario
nei termini e nei modi indicati dalla normativa vigente;
8. di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’
articolo 147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
Le parti concordano di dare al presente atto valenza di scrittura privata non
autenticata, da sottoporre a registrazione in caso d’uso, mediante
sottoscrizione della presente “per accettazione” sia da parte del soggetto
affidatario sia dal sottoscritto responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.32
comma 14 del D. Lgs. 50/16 che testualmente dispone: “Il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.”.
Il presente documento viene firmato digitalmente da ambedue le parti ai
sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

PER ACCETTAZIONE
(F.to digitalmente)
Erremme Srl
PER ACCETTAZIONE
per il COMUNE DI STRESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to digitalmente)
Geom. Marina Rizzato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(RIZZATO MARINA)

