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DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO LL.PP. 
 

N. 41 DEL 22-12-2020 
 
 

Ufficio: > TECNICO 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE 
PER ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON 
EFFICACE 

 
Il Vice Responsabile del servizio Arch. Giulia Sati 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020 con la quale è stata 
approvata la Convenzione per lo svolgimento della Gestione Associata con il Comune di 
Pontassieve delle funzioni di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

PRESO ATTO che in data 08/10/2020 veniva sottoscritta dai Sindaci del Comune di Pelago 
Nicola Povoleri, e del Comune di Pontassieve Monica Marini, la CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO 
TECNICO COMUNALE, nella quale venivano stabiliti gli ambiti di esercizio delle funzioni 
in forma associata; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 29/10/2020 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in convenzione con il Comune di 
Pontassieve all’Arch. Stefania Sassolini con decorrenza dal 01/11/2020 fino al 31/12/2021; 

 

CONSIDERATA l’assenza temporanea dal lavoro per motivi di maternità dell’Arch. Stefania 
Sassolini; 

 

RICHIAMATO il provvedimento n. 1/2020 del 01/11/2020 del Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici con il quale è stato disposto che in caso di temporanea assenza o impedimento 
del predetto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici tutti gli atti aventi rilevanza esterna, 
quali concessioni, autorizzazioni, permessi ed in genere gli atti previsti dall’art. 107 del 
T.U.E.L., saranno assunti dalla dipendente Giulia Sati, al di fuori degli atti relativi alla 
Protezione Civile che saranno assunti dal dipendente Geom. Alessandro Pratesi; 
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VISTO il D.P.C.M. del 3.12.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» (GU Serie 

Generale n.301 del 03-12-2020); 

 

CONSIDERATO che ai fini della prevenzione contro la diffusione del virus COVID-19 negli 

istituti scolastici del Comune di Pelago, risulta indispensabile procedere ad interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi, in particolare procedere all’acquisizione 

di forniture di attrezzature e arredi al fine di adeguare e incrementare la funzionalità degli 

spazi all’aperto in uso alle scuole del territorio per un loro migliore e più ampio utilizzo nel 

particolare periodo emergenziale. Gli arredi e le attrezzature previste, con relative opere edili 

a corredo, permettono l’allestimento di nuovi spazi per la didattica all’aperto e in aree delle 

scuole ad oggi scarsamente utilizzate; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10/12/2020 con la quale è 

stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto “Intervento di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di Pelago in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19” con allegata la relazione tecnica redatta a cura 

dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

VISTO il Q.T.E. del progetto che è il seguente: 

     

  QUADRO ECONOMICO   
     
 A FORNITURE   
     

 A1 Totale importo forniture 
 €             
73.575,00   

     

  Totale A – Importo lavori a base d'asta (A1+A2) 
 €       
73.575,00   
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 B SOMME A DISPOSIZIONE   
     

 B1 Iva su A1 (22%) 
 €             
16.186,50   

 B2 Opere edili (IVA 22% inclusa) 
 €             
12.000,00   

 B3 Fornitura PVC (IVA 22% inclusa) 
 €               
1.476,20   

 B4 
Fornitura e posa in opera montascale (IVA 22% 
inclusa) 

 €             
10.858,00   

 B5 Imprevisti e arrotondamenti 
 €                  
904,30   

     

  Totale B - somme a disposizione 
 €       
41.425,00   

     

  TOTALE GENERALE (A+B) 
 €     
115.000,00   

     
 
 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche: 

 

 -  l’art. 26, commi 3 e 3-bis, della L. 488/1999, in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

 -  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato con il comma 130 dell’art. 1 della 

L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di 

far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

 - l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della L. 

208/2015, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli 

acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

 

 

- Vista la D.G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 ad oggetto “Designazione del Soggetto 

aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 5 del D.L. 66/2014 convertito con Legge 
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23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionali della 

Toscana START di cui all'art. 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui 

all’articolo 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a disposizione delle stazioni 

appaltanti del territorio regionale”; 

 

PRESO ATTO che Regione Toscana assume quindi il ruolo di Soggetto Aggregatore 

regionale ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5, del D.L. n. 66 del 2014; 

  

VERIFICATO pertanto che il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana START, 

di proprietà di Regione Toscana, si qualifica a tutti gli effetti quale sistema telematico del 

soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento 

delle proprie procedure di acquisto; 

 

 PRESO ATTO come la tipologia di fornitura richiesta sia attivabile in modalità telematica 

attraverso la piattaforma START; 

 

DATO ATTO che a seguito di indagine informale di mercato l’Amministrazione ha acquisito 

n. 3 offerte per le forniture degli arredamenti e beni in oggetto, in particolare: 

 

1. prot. n. 15498 del 17/12/2020 da Saturno s.r.l. Via Bignola n. 26 Firenze C.F./ P.IVA 

05990500489 la quale ha offerto un ribasso del 1,2%; 

2. prot. n. 15499 del 17/12/2020 da Urban Design s.r.l. via delle Fonti 3 Scandicci (FI) 

C.F./P.IVA 05270320483 la quale ha offerto un ribasso del 2%; 

3. prot. n. 15500 del 17/12/2020 Onda s.r.l. viale Nenni 26 Firenze C.F. / P.IVA 

02187860487 la quale ha offerto un ribasso del 1%; 

 

 

INDIVIDUATA l’offerta più conveniente per le forniture di cui sopra quella formulata dalla 

società Urban Design s.r.l. via delle Fonti n. 3 Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05270320483 già 

operante sulla piattaforma START, che si è resa disponibile a fornire quanto richiesto per un 

importo pari ad euro 72.103,5 oltre IVA al 22% per complessivi euro 87.966,27; 

 

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Determinazione a contrattare e procedure 
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relative” il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le 

modalità di scelta del contraente; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come successivamente modificato dal 

D.lgs n. 56/2017; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lett. a) DL. N. 76/2020 Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 il quale dispone che “Fermo quanto  

previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  

appaltanti   procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e 

forniture, nonché  dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  

secondo  le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;” 

 

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, richiamato dal suddetto D.L. 76/2020  

stabilisce che “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti” e che nel caso di specie si precisa quanto segue: 

 

1) l'oggetto dell'affidamento sono forniture di attrezzature e arredi al fine di adeguare e 

incrementare la funzionalità degli spazi all’aperto in uso alle scuole del territorio 

comunale per un loro migliore e più ampio utilizzo nel particolare periodo 

emergenziale 
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2) l'importo complessivo dell’affidamento è pari ad euro  72.103,5 oltre IVA al 22% per 

complessivi euro 87.966,27; 

3) risulta conveniente per l'Amministrazione affidare la presente fornitura alla Urban 

Design s.r.l. via delle Fonti 3 Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05270320483 la quale ha 

offerto un ribasso del 2%, migliore rispetto alla concorrenza; 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 32 comma 12 D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato in 

forma pubblica amministrativa; 

 

PRECISATO che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti previsti dale normative vigenti; 

 

ACQUISITO il CIG del presente affidamento che è 85733139B1 

 

DATO ATTO che il R.U.P. della presente procedura è l’Arch. Stefania Sassolini quale 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, provvisoriamente sostituita dall’Arc. Giulia Sati 

quale Vice Responsabile del suddetto Servizio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2019 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e la nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n 109 del 27 dicembre 2019 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

 

VISTO l’articolo 183 del suddetto Decreto Legislativo 267/2000 – Impegno di spesa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
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VISTO il principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118/2011; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare direttamente ex art. 1 comma 2 lett. a) D.L. N. 76/2020 Decreto-Legge 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 tramite la piattaforma 

START della Regione Toscana alla società Urban Design s.r.l. con sede in via delle 

Fonti 3 Scandicci (FI) C.F./P.IVA 05270320483 la fornitura di attrezzature e arredi al 

fine di adeguare e incrementare la funzionalità degli spazi all’aperto in uso alle scuole 

del territorio comunale per un loro migliore e più ampio utilizzo nel particolare 

periodo emergenziale per euro 72.103,5 oltre IVA al 22% per complessivi euro 

87.966,27; 

 

2) Di impegnare la somma di Euro 87.966,27 Iva inclusa imputandola ai seguenti 

capitoli di bilancio: 

 

 quanto ad euro 7.966,27 sul Capitolo 211320/ 0 LAVORI DI SISTEMAZIONE 

SPAZI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO 

(FINANZIATO IN PARTE CORRENTE DA FONDI COVID) cod. bilancio 04.01-

2.02.01.09.003 del Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020; 

 quanto ad euro 40.000,00 sul Capitolo 211420/ 0 LAVORI DI SISTEMAZIONE 

SPAZI SCUOLE PRIMARIE PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO 

(FINANZIATO IN PARTE CORRENTE DA FONDI COVID); cod. bilancio 04.02-

2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020; 

 quanto ad euro 40.000,00 sul Capitolo 211520/ 0 LAVORI DI SISTEMAZIONE 

SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO 

(FINANZIATO IN PARTE CORRENTE DA FONDI COVID) cod. bilancio 04.02-

2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020; 

 

 

3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020; 
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4) Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti previsti dale normative vigenti; 

 

5) Di dare atto che  il CIG della presente procedura è 85733139B1; 

 

6) Di disporre che ai sensi dell’art. 32 comma 12 D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà 

stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 

7) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi                

dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

8) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Stefania Sassolini quale 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, sostituita provvisoriamente dall’Arch. 

Giulia Sati quale Vice Responsabile del suddetto Servizio; 

 

 
       
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Arch. Giulia Sati 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   980 
sub 

 
Anno 
2020 

del 
24-12-2020 

Comp./Res. 
C 

Capitolo 
    

211320 

Articolo 
 

Cod. bil. 
04.01-2.02.01.09.003 

Descrizione capitolo: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE 
INFANZIA PER AUMENTARE 
DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN 
PARTE CORRENTE DA FONDI COVID)  CUP  
- SIOPE 2109 

Causale impegno 

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER 
ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA 
COVID19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 

Importo 
operazione 

€.       7.966,27 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 
   209346 

Ragione sociale beneficiario: 
URBAN DESIGN SRL 
VIA DELLE FONTI 3 
50018 - SCANDICCI (FI) 

 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   981 
sub 

 
Anno 
2020 

del 
24-12-2020 

Comp./Res. 
C 

Capitolo 
    

211420 

Articolo 
 

Cod. bil. 
04.02-2.02.01.09.003 

Descrizione capitolo: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE 
PRIMARIE PER AUMENTARE 
DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN 
PARTE CORRENTE DA FONDI COVID)  CUP  
- SIOPE  

Causale impegno 

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER 
ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA 
COVID19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 

Importo 
operazione 

€.      40.000,00 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 
   209346 

Ragione sociale beneficiario: 
URBAN DESIGN SRL 
VIA DELLE FONTI 3 
50018 - SCANDICCI (FI) 
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IMPEGNO DI SPESA 

N.   982 
sub 

 
Anno 
2020 

del 
24-12-2020 

Comp./Res. 
C 

Capitolo 
    

211520 

Articolo 
 

Cod. bil. 
04.02-2.02.01.09.003 

Descrizione capitolo: 
LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA 
SECONDARIA PER AUMENTARE 
DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN 
PARTE CORRENTE DA FONDI COVID)  CUP  
- SIOPE 2109 

Causale impegno 

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER 
ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA 
COVID19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 

Importo 
operazione 

€.      40.000,00 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 
   209346 

Ragione sociale beneficiario: 
URBAN DESIGN SRL 
VIA DELLE FONTI 3 
50018 - SCANDICCI (FI) 

 
 
Pelago, 24-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZE/BILANCIO 
 F.to Masi Patrizia 
 
 
 
 


