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ORIGINALE

Area 5 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 397
del 21-06-2021
Reg. Settore 45

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32 COMMA 2
D.LGS. 50 DEL 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 32 COMMA 5
E 7 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 A FAVORE DELLA MARCOLIN COVERING S.R.L.
DI PORDENONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 34 TENSOSTRUTTURE
MODULARI MODELLO GAZEBO, DI TRASPORTO, DI MONTAGGIO E
SMONTAGGIO, DI RELAZIONE STATICA E DI COLLAUDO DA DESTINARE AI
CENTRI ESTIVI 2021 ATTIVATI SUL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G.
ZB8322F0E7
RICORDATO CHE
- l’anno scorso nel territorio del Comune di Fontanafredda sono stati attivati n. 9 centri estivi da parte di
associazioni, cooperative sociali, scuole paritarie parrocchie;
- la Regione FVG è in zona bianca per cui è consentito lo svolgimento di attività ludico – ricreative – sportive
secondo le modalità prevista dalle linee guida del 07.05.2021 e del 21.05.2021;
- per centri di vacanza per minori si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono
attività volte a organizzare il tempo libero di bambini e di ragazzi in esperienze di vita comunitaria con
l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la
conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale;
CONSIDERATO CHE
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l’Amministrazione

comunale

ritiene

strategico agevolare l’attivazione dei centri estivi sul territorio comunale come evidenziato negli incontri
tecnici avuti con i potenziali gestori (Ascaretto Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, parrocchie, scuole
dell’infanzia paritarie e asili nido accreditati, associazioni sportive), avendo previsto, per la parte operativa,
la costituzione di una apposita task force che fa capo alla biblioteca comunale;
RITENUTO
pertanto, opportuno, in armonia con i
principi dell’outdoor education e in coerenza con le linee guida nazionali, di procedere al noleggio di n. 34
tensostrutture modello gazebo da collocare nelle aree esterne ove sono attivati i centri estivi comunali;
APPURATO CHE
Il Dipartimento per le Politiche della
Famiglia ha rifinanziato il fondo per l’erogazione di contributi ai Comuni che attivano centri estivi ai sensi
dell’art. 63 del d.l. 73 del 2021 per cui la spesa per il noleggio dei gazebi verrà rendicontata totalmente o
parzialmente in relazione all’importo che sarà assegnato al Comune di Fontanafredda;
LETTO
l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50 del 2016, che
recita:”1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
PRESO ATTO CHE
- l’importo stimato dell’acquisizione è inferiore ai 40.000,00 per cui ci si può avvalere dell’art. 36 comma 2
lett. a) del d.lgs. 50 del 2016 il quale dispone che si può procedere ad affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici per i servizi e le forniture inferiori ai 40.000,00 euro;
- l’art. 1 comma 1 del d.l. 76 del 2020 il quale dispone che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36 comma 2 del d.l.gs. 50 del 2016 si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023;
- l’art. 1 comma 2 del d.l. 76 del 2020 il quale dispone che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
d.l. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 d.lgs. 50 del 2016 tramite affidamento diretto
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
RILEVATO CHE
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non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della l. 488 del 1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, pertanto, non opera
la nullità di cui all’art. 1 del d.l. 95 del 2012, convertito nella l. 135 del 2012 per i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da
CONSIP, come previsto dall’art. 26 comma 3 lella l. 188 del 1999;
CONSIDERATO CHE
l’art. 1 comma 450 della l.

296 del 2006 recita che: “Le amministrazioni statali centrali e

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 comma 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
DATO ATTO CHE
sul sito acquistinretepa.it è presente la categoria “Beni – Arredi” e “Servizi – Servizi di
organizzazione eventi” che sono pertinenti con l’affidamento che l’amministrazione deve fare;
PRESO ATTO CHE
per quanto sopra esposto e visto l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50 del 2016, si può procedere
autonomamente all’affidamento del servizio, essendo l’importo stimato dell’acquisizione del servizio
inferiore ai 40.000,00 euro e individuando come partner contrattuale un soggetto abilitato al MEPA nelle
categorie merceologiche di cui sopra;
RITENUTO CHE
la procedura di affidamento più consona alla rilevanza economica ed al tipo di servizio da gestire sia
quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50 del 2016, tramite
informale indagine di mercato rivolta agli operatori economici abilitati nella categoria MEPA di cui sopra;
DATO ATTO CHE
la procedura rispetta i principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50 del 2016 e, in particolare, quelli di libera
concorrenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
CONSTATATO CHE
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tra i soggetti abilitati vi è la Marcolin Covering S.r.l. con sede legale a Pordenone in via Orefici
Michelin, 3– C.F./P.I. 01667220931;
DATO ATTO CHE
- la Marcolin Covering S.r.l. ha una consolidata esperienza nel settore delle forniture a noleggio delle
tensostrutture e nel relativo allestimento e collaudo, nonché dispone di tensostrutture modulari con
caratteristiche tecniche conformi alla normativa;
- viene rispettato il principio della rotazione in quanto l’affidamento all’operatore dell’anno scorso trova
giustificazione nel fatto che le tensostrutture da collocarsi nei centri estivi sono quelle che sono state
posizionate nei cortili delle scuola primarie per garantire il distanziamento prima dell’accesso alla scuola
per cui si realizzano economie di scala dato che lo smontaggio e il montaggio avviene in tempo reale, la
ditta conosce già l’ubicazione delle tensostrutture e i tempi di installazione si riducono rispetto
all’affidamento ad un altro soggetto;
RITENUTO
per ragioni di celerità, di vicinanza e per la professionalità dell’operatore economico dimostrata nei
precedenti affidamenti, di richiedere alla stessa la formulazione di un’offerta economica, utilizzando il
criterio del minor prezzo in quanto si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono stabilite dal mercato, nonché di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. b) e c) del d.lgs. 50 del 2016;
VISTA
l’offerta economica prot. n. 0009731/A del 17.06.2021 con cui la Marcolin Covering S.r.l. si impegna
per l’importo complessivo di € 17.824,20 a provvedere al noleggio per i periodi settimanali indicati dai
gestori, al trasporto a/r, al montaggio e smontaggio, alla relazione statica, all’omologazione dei teli in PVC e
a n. 3 collaudi delle seguenti tensostrutture:
N.

DESCRIZIONE

7

Tensostrutture mod. gazebo da mt.4x4 struttura in alluminio verniciato bianco e teli in PVC
ignifugo cl.2 per la copertura e la chiusura laterale cieca e finestrata, fissaggio mediante
picchetti

2

Tensostrutture mod. gazebo da mt.4x4 struttura in alluminio verniciato bianco e teli in PVC
ignifugo cl.2 per la copertura e la chiusura laterale cieca e finestrata, fissaggio mediante
zavorre

24

Tensostrutture mod. gazebo da mt.5x5 struttura in alluminio verniciato bianco e teli in PVC
ignifugo cl.2 per la copertura e la chiusura laterale cieca e finestrata, fissaggio mediante
picchetti

1

Tensostruttura mod. gazebo da mt.5x5 struttura in alluminio verniciato bianco e teli in PVC
ignifugo cl.2 per la copertura e la chiusura laterale cieca e finestrata, fissaggio mediante
zavorre
RITENUTA
l’offerta economica congrua e i servizi forniti confacenti alle esigenze dell’Amministrazione, ossia
quella di garantire ai centri estivi delle strutture in spazi aperti da utilizzare, compatibilmente con le
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condizioni climatiche e metereologiche, per lo svolgimento di attività secondo le regole e i principi
dell’outdoor education;
LETTO
l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 il quale dispone che nelle procedure di cui all’art. 36 comma
2 lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre (cfr.
art. 192 del d.lgs. 267 del 2000), che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, regioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
RITENUTO
di avvalersi di tale facoltà, dando atto che:
- fine del contratto: affidare ad un soggetto professionalmente qualificato l’attività di cui all’offerta
economica per garantire la possibilità ai gestori centri estivi attivate sul territorio comunale di svolgere di
attività ludico - ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto;
- oggetto del contratto è la fornitura a noleggio per la durata in settimane dei singoli centri estivi di
tensostrutture modello gazebo con struttura in alluminio verniciato bianco e teli in PVC ignifugo cl. 2 per la
copertura e la chiusura laterale, relativo trasporto, montaggio, smontaggio, consegna omologazione teli in
PVC, redazione di relazione statica e collaudo;

- l’importo dell’appalto a carico del Comune ammonta ad € 14.610,00, al netto dell’IVA 22%, e quindi, a €
17.834,20 lordi;
- l’aggiudicatario del servizio è la Marcolin Covering S.r.l. con sede legale a Pordenone in via Orefici
Michelin, 3– C.F./P.I. 01667220931;
- la modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione è l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 tramite indagine di mercato sul MEPA tra i soggetti abilitati alla Categoria
merceologica “Beni – Arredi” e “Servizi – Servizi di organizzazione eventi”, con aggiudicazione sulla base del
criterio del minor prezzo in quanto si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono stabilite dal mercato, nonché di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. b) e c) del d.lgs. 50 del 2016;
- forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50 del 2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
- termini di pagamento: come indicati nel contratto, comunque, nel rispetto del d.lgs. 192 del 2012, previa
emissione di fattura elettronica mensile da parte dell’aggiudicatario;
- l’affidatario risulta regolare agli obblighi contributivi come da certificato INAIL_27836426 del 15.06.2021
con validità fino al 16.06.2020;
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- non si procede all’accertamento della regolarità tributaria in quanto il relativo obbligo è sospeso fino al
13.10.2021;
- non si procede all’acquisizione del CGCG in relazione agli amministratori in quanto si tratta di ditta
abilitata al MEPA e, quindi, soggetta periodicamente a controllo da parte di CONSIP;
RICORDATO CHE
- l’art. 32 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016 dispone che la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;
- l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50 del 2016 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei
requisiti prescritti;
- l’art. 36 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016 dispone che, nel caso in cui si sia fatto ricorso alle procedure di cui
al comma 2, la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50 del
2016, secondo le modalità indicata nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 206 del
01.03.2018;
RITENUTO
legittimo affidare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del d.lgs. 50 del 2016 il servizio di
cui all’offerta economica alla Marcolin Covering S.r.l. con sede legale a Pordenone in via Orefici Michelin, 3–
C.F./P.I. 01667220931, imputando la spesa al cap. 3440/0 – P.C.F. 1.3.2.99.999. del bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023;
DATO ATTO CHE
- ai fini dei controlli sull’affidatario sono state seguite le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate
con delibera n. 206 del 01.03.2018;
- non si procede alla redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizio di fornitura e posa in opera presso i
luoghi all’aperto individuati dai gestori dei centri estivi, da parte di personale formato dell’aggiudicatario,
prima dell’apertura degli stessi e, in ogni caso, in caso di potenziali interferenze, saranno adottate norme di
normale prudenza (svolgimento delle attività in orari e giorni non concomitanti, separazione fisica, ecc);
- l’aggiudicatario non ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di
affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50 del 2016, come previsto dall’art. 95 comma 10 del
d.lgs. 50 del 2016;
- non si applica per la stipula del contratto il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 50 del
2016, in quanto si tratta di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50 del 2016, come disposto dal
comma 10 lett. b) del d.lgs. 50 del 2016;
- non viene richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 2 e quella definitiva ai sensi dell’art.
103 comma 11 del d.lgs. 50 del 2016, dal momento che si tratta di prestazione di servizi effettuata da
operatore economico affidabile finanziariamente ed operativamente per cui non esistono rischi particolari
di inadempimento in ogni caso, trova applicazione l’art. 1 comma 4 del d.l. 76 del 2020;;
Determinazione Area 5 - Servizi alla Persona n. 397 del 21-06-2021 - Comune di Fontanafredda

N. 397
ATTESO CHE
in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 2010) è stato
acquisito dall’ANAC il codice C.I.G. ZB8322F0E7;
DI DARE ATTO CHE
il pagamento del servizio avverrà tramite emissione di fattura elettronica mensilmente, che sarà
assoggettata al meccanismo dello split payment di cui all’art. 17 ter del d.p.r. 633 del 1972;
VISTO
- l’art. 107 del d.lgs. 267 del 2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti - responsabili
degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico –
amministrativo degli organi di governo dell’ente;
- gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che
disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli
stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della
“determinazione”;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’all. 4/2 del d.lgs. 118 del 2011;
- il d.lgs. 50 del 2016;
- il d.gs. 267 del 2000;
- il d.lgs. 165 del 2001;
- il d.lgs. n. 33 del 2013;
- la l. 190 del 2012;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione C.C. n. 10 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di
Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023;
- la deliberazione di G.C. n. 67 del 31.05.2021 con cui è stato approvato il P.E.G. 2021 e il Piano degli
obiettivi e della performance 2021 - 2023 e, quindi, sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni
finanziarie e strumentali per l’attuazione dei programmi;
- il decreto sindacale n. 11 del 08.02.2018 con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni ex art.
107 del d.lgs. 267 del 2000;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del d.lgs. 50 del 2016 il servizio di cui
all’offerta economica del 08.06.2020 a favore della Marcolin Covering S.r.l. con sede legale a Pordenone in
via Orefici Michelin, 3– C.F./P.I. 01667220931 per un importo di € 17.824,20, IVA compresa;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 10.248,00 sul capitolo di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione

Piano

capitolo
2021

2021

ZB8322F0E7

3440/0

SPESE

dei

Conti Importo

Soggetto

Finanziario
PER 1 3 2 99 999

17.824,20 MARCOLIN COVERING

ATTIVITA’

S.R.L.

PARASCOLASTI

C.F./P.I.

CHE

01667220931

DIVERSE

(PUNTI VERDI,
ECC) – RILEVA
FINI IVA
4. di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al d.lgs. 118 del 2011 la spesa, relativa all’impegno
per il 2020, è esigibile nel corrente anno all’acquisizione della relativa fattura elettronica il cui pagamento
avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
5. di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 2010) è
stato acquisito dal dito ANAC il codice C.I.G. ZB8322F0E7;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui
all’art. 31 del d.lgs. 50 del 2016;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147
bis comma 1 del d.lgs. 267 del 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 Settore;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che l’impegno di spesa è effettuato con il
presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione
trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di Gara ed Appalti;
11. inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver auto valutato l'assenza di conflitti
di interesse ai sensi dell’art. 1 comma 41 della l. 190 del 2012 e dell’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016, in
riferimento a quanto previsto dal piano PTPCT 2021 – 2023, approvato con deliberazione G.C. 24 del
08.03.2021.
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Il Responsabile di Area
Del Col Pierluigi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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