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attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 3042 del 31/07/2019

 

Oggetto: CUP:F89D17003460003 CIG : 7989453130, RDO Fornitura e consegna di arredi
scolastici (banchi e sedie) per aule didattiche presso gli Istituti scolastici di pertinenza della
Citta' Metropolitana di Roma Capitale secondo principi di sostenibilita' , etica sociale ed
innovazione per un importo complessivo - Importo netto € 163. 934,43 iva esclusa (€ 200.
000,00 iva inclusa). 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. ESPOSITO Giuseppe
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Ing. Giuseppe Esposito;  

 

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e'
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs
267/2000

 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.20 del 18/07/2019, di Variazione al Bilancio
di previsione finanziario 2019- 2021

-  che in attuazione della L. 11/01 1996 n. 23 ”Norma per l’edilizia scolastica” l’Amministrazione
Provinciale ha stipulato le convenzioni con il Comune di Roma e i Comuni della provincia per la
presa in carico degli stabili con i relativi mobili degli istituti superiori, nonché la competenza
all’acquisto degli arredi per le suddette scuole;

-  che con il D.P.R. 18 giugno 1998 n.233 è stato definito il “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli Istituti”, a norma dell’art.21 della L. marzo 1997, n. 59;

-  che l’Amministrazione provvede ai fabbisogni, in tema di arredi scolastici, di circa 370 stabili,
che ospitano una popolazione scolastica stimata di circa 180.000 alunni

-  che le numerose richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici comportano un continuo fabbisogno di
suppellettili scolastiche per le aule didattiche;

La fornitura di arredi aule didattiche è necessaria al fine di garantire l’apertura di nuove sezioni e
nuovi indirizzi di studio per incremento alunni, nonché, per la sostituzione di arredi vetusti atte a
garantire un adeguato grado di sicurezza e comfort all’utenza.

La fornitura di arredi alle scuole, rappresenta per l’ente un tema strategico in quanto:

Coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale;
Influisce sul benessere degli alunni;
Garantisce il regolare svolgimento dell’attività scolastica.

-  che per sopperire a tali necessità/richieste, negli ultimi anni trascorsi, l’Ente ha proceduto
regolarmente all’indizione di apposite gare d’appalto, nonché alla adesione a Convenzioni quadro
CONSIP, che hanno determinato un ricambio ed un adeguamento del parco arredi mediante la
fornitura degli articoli indispensabili al normale svolgimento della attività didattica - amministrativa;

- che sul portale della CONSIP "acquistinretepa", alla sezione Convenzioni non risulta alla data
odierna attiva alcuna Convenzione per l'acquisto di arredi scolastici di cui all'oggetto della presente
gara d'appalto;

- che per la fornitura di cui trattasi si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.11 comma 1 D.P.R. n.
101/2002 e della recente normativa (decreto sulla “spending review), avvalersi della struttura della

 



Consip S.p.a. (direzione acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione) che ha la diretta
responsabilità di individuare e promuovere soluzioni per la razionalizzazione della spesa per beni e
servizi della P.A.;

 

-  ritenuto di dar seguito alla fornitura e consegna di arredi scolastici in quanto urgente ed
indifferibile per le motivazioni su esposte;

- che a tal proposito, sulla base di apposito Disciplinare di gara e Capitolato tecnico di gara, si vuol
procedere ad indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett.c), comma 6 e comma 6 ter
del D.Lgs. 50/2016 s.s.m.m., una apposita RDO (richiesta di offerta) aperta a qualsiasi fornitore
abilitato sul portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip -
www.acquistinretepa.it- che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle
disposizioni e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure di parità di trattamento
come indicati nel sistema di e-Procuremente della Pubblica Amministrazione, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art.95     comma 4  del D.Lgs  50/2016 s.s.m.m., e si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida - Importo spesa a base di
gara € 163.934,43 =Iva esclusa al 22% (€ 200.000,00 =Iva esclusa) per la fornitura  in oggetto,
così dettagliato:

Importo a base di gara                                             163.934,43 €

IVA  al 22%                                                             36.065,57 €

Totale                                                                       200.000,00 €

 

- che per partecipare alla gara di cui trattasi gli operatori economici concorrenti devono possedere i
requisiti indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri oltre ai requisiti richiesti dal Bando
Beni per l’abilitazione di fornitori per la categoria merceologica: arredi scolastici, per la
partecipazione al Mercato Elettronico della PA.

-  ritenuto di affidare l’incarico di RUP per l’espletamento della RDO in oggetto all’Arch. Filippo
Lo Masto F.U.O.S.T. dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale presso il
Dipartimento III– Servizio UD1, tenuto conto dei requisiti di competenza ed esperienza del
predetto Funzionario;

- preso atto che il Direttore del Dipartimento ha apposto il visto di coerenza agli indirizzi
Dipartimentali ai sensi dell'art. 16, comma 4 del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale" approvato con Deliberazione della G.P.
1122/56 del 23.12.2003 e ss.mm.ii.;

- ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità
dell'azione amministrativa (art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.i.);

Di prenotare la somma di € 200.000,00=Iva inclusa imputandola al Titolo 2 – Capitolo 202040 –
Articolo 9 – CDR DIP0300U2.– CDC DIP0300U2– Obiettivo 19047 – Eser. Fin. 2019.

 

 



 

Preso atto che la somma di euro 200.000,00 trova copertura : 

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA  

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE    
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI  

Capitolo 202040-
(MOBSCO)

ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI -
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE  

Articolo 9 MOBSCO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI
SCOLASTICI  

CDR DIP0300U2 Servizio DIP0300U2 - Diritto allo studio, arredi scolastici,
pianific. scolastica 

CDC DIP0300U2 Diritto allo studio, arredi scolastici, pianific. scolastica 
Codice CCA 060601  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F89D17003460003  
 
Conto Finanziario: S.2.02.01.05.001 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
 

 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di autorizzare, per l’affidamento dell’appalto di fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 comma 2 lett.c), comma 6 e comma 6 ter del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m. , l’indizione di
apposita RDO (richiesta di offerta) aperta a qualsiasi fornitore abilitato sul portale del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip -www.acquistinretepa.it- che consente
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente



gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure di parità di trattamento come indicati nel sistema di e-Procuremente
della Pubblica Amministrazione, da aggiudicare con il criterio al minor prezzo ai sensi dell’ art. 95
comma 4  del D.Lgs 50/2016 e s.s.m.m., e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida -Importo spesa € 163.934,43  =Iva esclusa al 22% (€ 200.000,00=Iva inclusa) per
la fornitura e consegna di arredi "ambientalmente sostenibili" per aule didattiche degli istituti
scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale – CIG: 7989453130;

 

2) di affidare l’incarico di RUP per l’espletamento della RDO in oggetto all’Arch. Filippo Lo Masto 
F.U.O.S.T. dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale presso il DipartimentoIII–
Servizio UD1, tenuto conto dei requisiti di competenza ed esperienza del predetto Funzionario;

 

3) di dare atto che, con riguardo al Disciplinare, è stato acquisito il parere favorevole del competente
Coordinamento G.P.P. in ordine ai requisiti ambientali, così come previsto dalla Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 8/2008 s.s.m.m.;

 

Di prenotare la somma di € 200.000,00=Iva inclusa imputandola al Titolo 2 – Capitolo 202040 –
Articolo 9 – CDR DIP0300U2.– CDC DIP0300U2– Obiettivo 19047 – Eser. Fin. 2019

 

- di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile
coni relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 comma
8 delD.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal momento che verranno
individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione
delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l’assolvimento degli obblighi
contrattuali incoerenza con le norme citate;

 

- di stabilire sin d’ora che la sottoscrizione del contratto sarà subordinata alla previa verifica di
compatibilità tra il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento ai sensi dell’art.
9co. 2 del DL 78/2009 conv con L. 102/2009 e le regole di finanza pubblica, con particolare
riguardo alla normativa in materia di Patto di stabilità;

 

 

Di imputare la somma di euro 200.000,00 come segue: 

euro 200.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

CIG: 7989453130



Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento

4 2 2 2 202040 9 DIP0300U2 DIP0300U2 060601 19047 2019 Pren.
80180 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Ing. ESPOSITO Giuseppe  


