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INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA “ITALO CALVINO”           

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA 

SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

 

PREMESSO che: 

 

- con determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 506 del 02/10/2015 

esecutiva, ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento di appalto integrato - ai sensi dell'art. 53 

comma 2 lettera c) del d.lgs. 163/06 - finalizzato alla realizzazione della nuova scuola ‘Italo 

Calvino’ di via Brodolini - approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva - CUP 

I67B14000430004 - CIG 62235045F7” si è preso atto delle risultanze della procedura e affidato, in 

conseguenza, i lavori in oggetto alla Ditta Wolf System GMBH Srl  con sede in Zona Industriale, 1 

– 39040 Freienfel/Campo di Trens (BZ);  

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 24/11/2015 avente ad oggetto “Approvazione 

schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna”  per lo svolgimento delle prestazioni di 

assistenza tecnica e contabile per l’intervento di realizzazione della nuova scuola “Italo Calvino” 

inserito nell’istituto  comprensivo di via Brodolini; 

- di dare inoltre atto che l’intervento rientra nella contabilità speciale n. 5634 aperta dal 

Provveditorato  Interregionale alle OO.PP. in esecuzione agli accordi di convenzione in essere con 

il Comune di Novate Milanese;   

- la Giunta Comunale con deliberazione n° 128 del 06/09/2016 ha approvato il “Progetto definitivo 

della realizzazione della nuova scuola “Italo Calvino” di Via Brodolini - CUP I67B14000430004 - 

CIG 62235045F7;  

- in data 05/10/2016 è stato sottoscritto il contratto rep.n. 7985 racc. 145 di appalto di lavori per la 

realizzazione di un nuovo edificio scolastico con la Ditta Wolf System GMBH Srl  con sede in 

Zona Industriale, 1 – 39040 Freienfel/Campo di Trens (BZ) aggiudicataria sopra richiamata; 

- con Del. GC n. 156 del 18/10/2016 ad oggetto “ atto di indirizzo per miglioramento dell’opera 

della nuova scuola elementare “I. Calvino” finalizzato alla riduzione dei consumi energetici ed 

acquisto arredi” si dava mandato al RUP di aggiornare il quadro tecnico economico alla luce delle 

spese necessarie per l’acquisto degli arredi della nuova struttura;  

- con la determinazione dirigenziale n. 808 del 10/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativamente alla procedura aperta per l'affidamento di appalto integrato - ai sensi dell'art. 53 

comma 2 lettera c) del d.lgs. 163/06 - finalizzato alla realizzazione della nuova scuola ‘Italo 

Calvino’ di via Brodolini -  CUP I67B14000430004 - CIG 62235045F7;   

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 210 del 23/12/2016 relativa alla “Proposta di convenzione 

integrativa con il provveditorato Interregionale delle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna per il 

completamento dei lavori presso l’Istituto comprensivo di via Brodolini”, e gli atti conseguenti in 

corso di perfezionamento, con la quale si prendeva atto del quadro economico progettuale riferito 

alle opere di completamento necessarie a rendere funzionale la nuova scuola, incluso quindi la 

fornitura di nuovi arredi; 

- con determina 1032 del 28/12/2016 ad oggetto “Completamento dei lavori presso l’istituto 

comprensivo di via Brodolini in collaborazione con il provveditorato interregionale alle OO.PP.  di 

Lombardia ed Emilia Romagna - assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione” si è 

provveduto ad impegnare e trasferire al Provveditorato le quote necessarie per il completamento dei 

lavori e l’acquisto degli arredi per € 190.000,00;      

 

Dato atto quindi che si deve provvedere all’acquisto degli arredi, delle attrezzature e dei 

complementi d’arredo necessari alla dotazione delle aule e degli ambienti scolastici, attivando 

un’apposita procedura di gara per la scelta del fornitore;  

 



 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

ed, in particolare: 

o l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo 

in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 

delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e gli impegni di spesa; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Visti 

- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 

7/6/2011 e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento Unico di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 

17/11/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- il decreto dirigenziale n. 25 del 22/12/2016 con il quale è stato conferito alla D.ssa Monica 

Dal Pozzo l’incarico di Direzione del Settore Pubblica Istruzione e Sport, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 8 e ss. del  CCNL 31/03/1999 di categoria, per gli anni 2017 e 2018; 

 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prevede che la stipulazione  dei contratti sia 

preceduta da apposita determinazione  indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del privato contraente previste dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  ed in particolare gli articoli 

• n. 29 su principi di trasparenza 

• n. 30 sui principi dell’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

• n. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 

• n. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento 

• n. 35 sulle soglie di rilevanza comunitarie ed i metodi di  calcolo del valore stimato degli 

appalti 

• n. 36 sui contratti sotto soglia 

• n.  80 sui motivi di esclusione 

• n. 95 sui criteri di aggiudicazione  

 

Considerato che il servizio oggetto della procedura esprime un valore economico valorizzato nel 

QTE allegato in € 138.840,00 di cui € 110.000,00 al netto d’IVA ( € 134.200,00 Iva compresa) da 

indicarsi come base d’asta e che a norma dell’art. 35 il contratto rientra nel sottosoglia comunitaria;  

 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura degli arredi della nuova Scuola primaria 

“Calvino” attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 da attivarsi sulla 

piattaforma di e-procuremen di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it denominata 

Sintel, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di 



 

 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto 

del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione 

dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 

comma 6; 

 

Dato atto che fine, oggetto e clausole essenziali del contratto sono riportate e descritte nella 

documentazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Lettera d’invito/Disciplinare di gara (e relativi modelli allegati)  

 Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa  

 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica prestazionale  

 Elenco di dettaglio delle forniture e quantità richieste  

 Planimetria scuola Calvino – piano terra 

 Planimetria scuola Calvino – piano primo  

 

Preso atto di quanto previsto dalla L. 23/12/2005 n. 266, art. 1, commi 65 e  67, e dalla Delibera  

dell’A.N.A.C. n. 1377/2016 ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”, in relazione alle contribuzioni dovute dalle Stazioni 

appaltanti per la copertura dei costi di funzionamento dell’autorità medesima per i procedimenti ad 

evidenza pubblica per gli importi a base di gara  superiori ad € 40.000,00 e al  contributo dovuto 

dagli operatori economici che intendono partecipare alle procedure suddette; 

 

Considerato che l’Ente, in quanto stazione appaltante, è tenuto al versamento del contributo di                     

€ 30,00 ed i soggetti partecipanti al procedimento di gara non sono tenuti ad alcun versamento;  

 

Visto che l’A.N.A.C. ha definito che le stazioni appaltanti effettuino il pagamento del contributo 

con cadenza quadrimestrale con accesso all’area riservata “Servizio di Riscossioni” attraverso 

l’emissione di un bollettino MAV; 

 

Considerato che occorre procedere all’impegno della spesa di € 30,00 al capitolo 1030322 del 

Bilancio 2017; 

 

Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D. Lgs. 50/2016 il Settore 

Pubblica Istruzione e Sport deve richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso il 

sistema informativo di monitoraggio delle contribuzioni (SIMOG), il codice di identificazione del 

procedimento di selezione dl contraente (C.I.G.); 

 

Considerato che la procedura di gara è stata registrata al SIMOG, con il CIG (Codice 

Identificativo Gara) 7110913F07 e detto CIG sarà apposto su tutti i documenti relativi al 

procedimento in oggetto; 

 

Preso atto inoltre che al procedimento, - ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica (CIPE) del 27/12/2002, è stato assegnato il seguente codice 

unico di progetto di investimento pubblico (CUP): I63G16000070004;  

 

Visto il valore complessivo della fornitura, quale base per la stipulazione del contratto, pari ad € 

110.000,00 al netto d’Iva per un totale Iva compresa di € 134.200,00; 

 

Preso atto che la quota destinata agli incentivi ai dipendenti, così come indicati all’art.113 del 

D.Lgs.50/2016, è già stata trasferita al Provveditorato e pertanto la stessa dovrà essere resa all’Ente 

per la conseguente erogazione al personale; 



 

 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 6 del 30/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione  Bilancio di 

previsione triennio 2017/2019”; 

 

Verificato che il presente atto è compatibile con gli  stanziamenti del Bilancio triennale 2017/2019, 

esercizio 2017, 2018 e 2019, oltre i vincoli di finanza pubblica; 

 

Preso atto che l’impegno di spesa per l’affidamento della fornitura degli arredi della nuova scuola 

“Calvino” saranno assunti con la determinazione di aggiudicazione definitiva;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg. 50/2016, R.U.P. del presente procedimento è la 

Responsabile del Settore Istruzione e Sport, D.ssa Monica Dal Pozzo; 

 

Ritenuto altresì di riservarsi di nominare un direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi 

dell’art.101 del codice degli appalti sulla base delle linee guida che saranno emanate dal Ministero 

delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’art.111 comma 1 del citato codice; 

 

Accertato che l’organo adottante non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

 

Dato atto che la presente diverrà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona,  ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico Enti Locali  D. Lgs. n.  267 del 18 Agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i; 

 

2) di procedere, per l’affidamento della fornitura degli arredi della nuova scuola primaria 

“Calvino”, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 – 

comma 3 -  del D. Lgs. 50/2016, da attivarsi sulla piattaforma e-procurement di Regione Lombardia 

denominata  Sintel; 

 

3) di approvare i seguenti documenti, che allegati al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale, individuano ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole essenziali del contratto, unitamente a tutti gli elementi rilevanti in merito al procedimento 

di gara ed alle modalità di espletazione della stessa: 

 

 Lettera d’invito/Disciplinare di gara (e relativi modelli allegati)  

 Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa  

 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica prestazionale  

 Elenco di dettaglio delle forniture e quantità richieste  

 Planimetria scuola Calvino – piano terra 

 Planimetria scuola Calvino – piano primo  

 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, tutti gli atti di relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati sul profilo della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 14/03/2013; 

 



 

 

 5 ) Di prendere atto che l’assolvimento degli obblighi di legge in merito alla pubblicità legale, come 

previsto dalla normativa vigente, avverranno, senza alcun onere finanziario per l’A.C., 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del committente 

 

6) di impegnare la somma di € 30,00 in qualità di contribuzione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per la copertura dei costi di funzionamento dell’autorità medesima per i 

procedimenti ad evidenza pubblica per gli importi a base di gara, con l’imputazione al capitolo 

1030322  del Bilancio 2017, Fattore economico 2120114001  Centro di costo 030136 Quinto  

livello 1030216001; 

 

7) di dare atto che il pagamento avverrà secondo la scadenza quadrimestrale fissata dall’A.N.A.C. 

accedendo all’area riservata “Servizio di Riscossioni” attraverso l’emissione di un bollettino MAV; 

 

8) di dare atto che l’importo costituente il valore posto a base di gara per l’affidamento della 

fornitura degli arredi della nuova scuola primaria “Calvino”, ammonta ad € 110.000,00 al netto 

d’IVA per un totale di € 134.200,00 Iva compresa; 

 

9) di approvare il QTE complessivo della fornitura, allagato al presente atto, che è valorizzato 

in € 138.840,00; 

 

10) di dare atto che l’importo di cui al pt. precedente che trovava idonea copertura finanziaria al 

cap.2010345 Bil.2016 – V livello 2020109003 – siope 2109 è stato trasferito con mandato n. 5634 

al Provveditorato Interegionale dell OO.PP: di Lombardia – Emilia Romagna nella contabilità 

speciale già in essere con questo Ente giusta comunicazione del provveditorato prot.27367/2016; 

 

11) di dare atto che la quota destinata agli incentivi ai dipendenti, così come indicati all’art.113 del 

D.Lgs.50/2016, è già stata trasferita al Provveditorato e pertanto la stessa dovrà essere resa all’Ente 

per la conseguente erogazione al personale; 

 

12 ) di comunicare al soggetto affidatario che, in conformità alle disposizioni introdotte dall’art. 3, 

della Legge 136/2010, dovrà render noto al Provveditorato stesso il conto corrente bancario o 

postale dedicato, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo si ricorda che il numero 

CIG (codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare a ciascuna opera di pagamento 

(transazione finanziaria) è: CIG 7110913F07; 

 

13) di dare atto che la presente procedura è tracciata dal CIG n. 7110913F07; 

 

14) di dare atto che al procedimento è stato assegnato il seguente codice unico di progetto di 

investimento pubblico (CUP): I63G16000070004;  

 

15) di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;  

 

16) di dare atto che è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento la D.ssa 

Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Sport,  ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. 50/2016. 



 

 

  

17) Ritenuto altresì di riservarsi di nominare un direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi 

dell’art.101 del codice degli appalti sulla base delle linee guida che saranno emanate dal Ministero 

delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’art.111 comma 1 del citato codice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
 

 

 

OGGETTO : 

 

 

INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI E 

ATTREZZATURE PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “ITALO 

CALVINO”           

 

 

N.ro 

ragioneria 

409 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA  

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL 

 

- Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del        

provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione. 

 

- Estremi degli impegni: 

Capitolo 1030322     Impegno nr.  1941/2017    Importo € 30,00 

 

 

 

 

- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del 

TUEL. 

 

Novate Milanese, lì  26/06/2017 IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

   Dr.ssa Monica Cusatis 

          

 


