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CCOOPPIIAA  

  

  
CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  

Provincia di Como 

  
 
 
 

AREA TECNICA 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N.170  DEL  13.10.2020 
 

N.109  Reg. AREA TECNICA 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  CON  CONSEGUENTE  
AFFIDAMENTO DIRETTO  DELL  FORNITURA  E  POSA  IN OPERA DI 
RUBINETTERIA ELETTRONICA  C/O  I  SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 'C.  COLLODI'  IN  FAVORE  DELLA  DITTA  RONCHINI RV GRANDI 
IMPIANTI  SRL  CON SEDE IN FALOPPIO (CO) - BANDO PON PER LA SCUOLA    
2014/2020   'INTERVENTI   DI   ADEGUAMENTO   E DI ADATTAMENTO  
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN  CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19' - CIG [ZBC2EBBD81] - CUP 
[J85I20000290005]   
 

 

Assunta nel giorno  tredici del mese ottobre dell’anno  duemilaventi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
 

 

VISTI: 

- Il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- Il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” n. 32 del 

13.11.2019; 

- Lo Statuto Comunale; 

 
ADOTTA la seguente determinazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  CON  CONSEGUENTE  
AFFIDAMENTO DIRETTO  DELL  FORNITURA  E  POSA  IN OPERA DI 
RUBINETTERIA ELETTRONICA  C/O  I  SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 'C.  COLLODI'  IN  FAVORE  DELLA  DITTA  RONCHINI RV GRANDI 
IMPIANTI  SRL  CON SEDE IN FALOPPIO (CO) - BANDO PON PER LA SCUOLA    
2014/2020   'INTERVENTI   DI   ADEGUAMENTO   E DI ADATTAMENTO  
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN  CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19' - CIG [ZBC2EBBD81] - CUP 
[J85I20000290005]   
 
 
PREMESSO che Il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza COVID 19, ha emanato 
specifico bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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” con 
avviso pubblico interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 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 riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;  
 
ATTESO che l’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per 
l’attuazione 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”. La finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli 
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure funzionali al 
contenimento del rischio da Covid-19;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Ronago ha presentato la candidatura N. 1034780-19161 del 
06/07/2020, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’istruzione, per un importo 
complessivo spettante all'Ente di €. 3.000,00.=;  
 
VISTA la nota di autorizzazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale comunica che questo Ente è beneficiario del 
contributo finanziario di € 3.000,00.= per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 
dell’avviso; 
 
RILEVATO che le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 
dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della 
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12.10.2020 con la quale è stata 
approvata la scheda progettuale di sintesi dell’intervento di cui in argomento, consistente nella 
fornitura e posa di rubinetteria elettronica c/o i servizi igienici della Scuola Primaria “C. Collodi”, 
per un importo di €. 3.261,50.= oltre iva; 
 
INTERPELLATA all’uopo la ditta RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL, con sede in Via 
Campagna n. 96 – 22020 FALOPPIO (CO) – C.F./P.IVA 02651790137, la quale si è dichiarata 
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immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento di che trattasi, confermando il relativo 
importo; 

 
VISTA la Legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 
n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni)”, la quale prevede, all’art. 1 comma 2 lett a) l’affidamento diretto per servizi e 
forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, e s.m.i., in particolare il comma 2 “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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.”; 
 
DATO ATTO che ai sensi del paragrafo precedente: 
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è la riduzione al minimo 

dell’utilizzo di attrezzature promiscue, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura e posa in opera di rubinetteria elettronica 

c/o i servizi igienici della Scuola Primaria “C. Collodi”; 
c) il valore economico è pari ad €. 3.261,50.= oltre iva; 
d) la forma del contratto avviene ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposto scambio di lettere; 
e) le clausole ritenute essenziali sono pagamento a fine prestazioni; 
f) la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della L. 

120/2020 per il ridotto importo economico della prestazione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130 
della Legge n. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 
5.000,00.= non vige l’obbligo del 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; 
 
RITENUTO di procedere ad affidare alla ditta RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL, con sede in 
Via Campagna n. 96 – 22020 FALOPPIO (CO) – C.F./P.IVA 02651790137, la fornitura e posa in 
opera di rubinetteria elettronica c/o i servizi igienici della Scuola Primaria “C. Collodi”, per un 
importo di €. 3.261,50.= oltre iva; 
 
RISCONTRATA l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dell’operatore 
economico individuato; 
  
DATO ATTO della compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I co. lett. a) punto 2) 
D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 e s.m.i.;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, recante: “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016; 
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DATO ATTO altresì che alla procedura di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici: 

- CIG [ZBC2EBBD81]; 
- CUP [J85I20000290005]; 

 
TUTTO CIO’ premesso; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. per quanto in premessa indicato, di affidare direttamente alla ditta RONCHINI RV GRANDI 

IMPIANTI SRL, con sede in Via Campagna n. 96 – 22020 FALOPPIO (CO) – C.F./P.IVA 
02651790137, la fornitura e posa in opera di rubinetteria elettronica c/o i servizi igienici della 
Scuola Primaria “C. Collodi”, per un importo di €. 3.261,50.= oltre iva; 
 

2. di impegnare la spesa totale di €. 3.979,03.= iva compresa, imputandola all’intervento 
20420102 del bilancio 2020; 

 
3. di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I co. lett. a) 
punto 2) D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 e s.m.i.;  

 
4. di dare atto che la spesa totale è finanziata per €. 3.000,00.= con fondi PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7, accertato 
alla risorsa 4120 – ID 400600 “contributo dello Stato per investimenti”, e per la restante parte 
con fondi propri di bilancio derivanti da ristorni frontalieri, accertato alla risorsa 4540 – ID 
4041100 “ristorno fondi frontalieri”;  

 
5. di dare atto che la forma del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposto scambio di 
lettere; 

 
6. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000 e all’art. 6 del vigente regolamento di contabilità; 
 

7. di dare atto che alla procedura di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici: 
- CIG [ZBC2EBBD81]; 
- CUP [J85I20000290005]; 

 
8. di dare atto infine che, in relazione al disposto dell’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, 

responsabile del presente procedimento è il p.i.e. Alberto Tattarletti, Responsabile dell’Area 
Tecnica 2. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Responsabile dell’Area 

 

F.to TATTARLETTI ALBERTO 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Effettuata l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Ronago, lì       ___________. 

Il Responsabile Finanziario f.f. 
 

F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 
 

 

 
N.             del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo 

comune, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
Ronago, lì _______________. 

Il Responsabile della pubblicazione 

F.to NOBILE IMMACOLATA 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 
Addì 

IL RESPONSABILE DEll'AREA AFFARI GENERALI 

Nobile Immacolata 

 


