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IL DIRIGENTE
Considerato che nell’ambito delle azioni del 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), dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici” di cui all’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)”, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico
(prot.A00DGEFID n. 13194 del 24/06/2020) per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19;
Dato atto che il Comune di Vicenza si è accreditato al servizio “PON Istruzione – Edilizia Enti
Locali” entro i tempi fissati dal Ministero tramite il portale del Sistema Informativo del MIUR per
poter accedere ai finanziamenti previsti;
Tenuto conto che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il Ministero
dell’Istruzione ha comunicato al Comune di Vicenza l’assegnazione di un contributo economico di
euro 520.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso, tra cui lavori di
adeguamento e di adattamento funzionale di spazi scolastici, ambienti e aule didattiche;
Dato atto delle diverse e specifiche procedure di gara con le quali si è provveduto all’acquisto di
arredi scolastici ed attrezzature necessarie per l’adeguamento alle norme covid-19;
Rilevato che risulta ora necessario procedere con l’approvazione di n. 6 Certificati di Regolare
Esecuzione delle forniture inerenti a:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- scuola secondaria di primo grado Bortolan;
- scuola primaria Zecchetto, scuole secondarie di primo grado Maffei, Muttoni e Calderari;
- scuole primarie Fraccon, Pertile, Riello e Colombo;
- scuola secondaria di primo grado Muttoni;
- scuole dell’infanzia K.T. Lampertico, Dal Sasso, Fogazzaro, Peronato, Palladio, Casale, Pirazzo,
Giuliari, Molino, L.F. Tretti, M.N. Trevisan, Rumor, N. Sasso, O. Tretti, P. Trevisan, Rossini, S.
Gaetano, S. Lazzaro;
- Istituto Comprensivo Vicenza 6 “Muttoni”;

•

scuola di primo grado Bortolan:
con determina 1597 del 14/09/2020 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 ldel D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Ingros’s forniture s.r.l. – Via del Mercante, 42 – 45100 Rovigo - P.
IVA 00718830292, la fornitura di 200 sedute per arena scolastica per l’adeguamento norme
Covid-19, per l’importo di € 12.856,00 + I.V.A. 22%, complessivamente € 15.684,32 (IVA
compresa), impegno codice 136702 – CIG: Z042DD2268.
Il contratto è stato stipulato in M.E.P.A. in data 16/09/2020, agli atti col PGN 0136002/2020.
La fornitura con posa è terminata il 23/11/2020, data in cui il referente dell’esecuzione e R.U.P.
Maddalena Tiziana ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura, dal quale
risulta che la fornitura con posa è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità delle
prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 15.684,32 I.V.A. compresa;

•

scuola primaria Zecchetto, scuole secondarie di primo grado Maffei, Muttoni e Calderari:
con determina 1551 del 07/09/2020 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Mobilferro s.r.l. – Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) P. IVA 00216580290, la fornitura di arredi scolastici per l’adeguamento norme Covid-19, per
l’importo di 37.249,52 + I.V.A. 22%, complessivamente € 45.444,42 (IVA compresa), impegno
codice 136666 – CIG: Z5E2E0442D.
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Il contratto è stato stipulato in M.E.P.A. in data 11/09/2020, agli atti col PGN 0133765/2020.
La fornitura di una prima tranche di arredi scolastici per l’importo di € 18.062,62 I.V.A.
compresa è terminata il 14/09/2020.
Il referente dell’esecuzione e R.U.P. Maddalena Tiziana in data 24/09/2020 ha redatto il
certificato di regolare esecuzione della prima fornitura, dal quale risulta che la stessa è stata
eseguita a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare
complessivo di € 18.062,62 I.V.A. compresa;

•

scuola primaria Fraccon, Pertile, Riello e Colombo:
con determina 1551 del 07/09/2020 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Mobilferro s.r.l. – Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) P. IVA 00216580290, la fornitura di arredi scolastici per l’adeguamento norme Covid-19, per
l’importo di 37.249,52 + I.V.A. 22%, complessivamente € 45.444,42 (IVA compresa), impegno
codice 136666 – CIG: Z5E2E0442D.
Il contratto è stato stipulato in M.E.P.A. in data 11/09/2020, agli atti col PGN 0133765/2020.
La fornitura di una seconda tranche di arredi scolastici per l’importo di € 26.443,68 I.V.A.
compresa è terminata il 27/10/2020.
Il referente dell’esecuzione e R.U.P. Maddalena Tiziana in data 29/10/2020 ha redatto il
certificato di regolare esecuzione della prima fornitura, dal quale risulta che la stessa è stata
eseguita a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare
complessivo di € 26.443,68 I.V.A. compresa;

•

scuola secondaria di primo grado Muttoni:
con determina 1551 del 07/09/2020 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Mobilferro s.r.l. – Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) P. IVA 00216580290, la fornitura di arredi scolastici per l’adeguamento norme Covid-19, per
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l’importo di 37.249,52 + I.V.A. 22%, complessivamente € 45.444,42 (IVA compresa), impegno
codice 136666 – CIG: Z5E2E0442D.
Il contratto è stato stipulato in M.E.P.A. in data 11/09/2020, agli atti col PGN 0133765/2020.
La fornitura è stata completata il 05/11/2020 con una terza tranche di arredi scolastici per
l’importo di € 938,12 I.V.A. compresa.
Il referente dell’esecuzione e R.U.P. Maddalena Tiziana in data 19/11/2020 ha redatto il
certificato di regolare esecuzione della terza ed ultima fornitura, dal quale risulta che la stessa
è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un
ammontare complessivo di € 938,12 I.V.A. compresa;

•

scuole dell’infanzia K.T. Lampertico, Dal Sasso, Fogazzaro, Peronato, Palladio, Casale,
Pirazzo, Giuliari, Molino, L.F. Tretti, M.N. Trevisan, Rumor, N. Sasso, O. Tretti, P. Trevisan,
Rossini, S. Gaetano, S. Lazzaro:
con determina 1597 del 14/09/2020 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 ldel D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Didattica Nord s.r.l. – Via della Moscova, 60 – 20016 Milano - P. IVA
05083120153, la fornitura di 530 brandine per l’adeguamento norme Covid-19, per l’importo di
€ 14.840,00 + I.V.A. 22%, complessivamente € 18.104,80 (IVA compresa), impegno codice
136703 – CIG: ZAA2DD2402.
Il contratto è stato stipulato in M.E.P.A. in data 16/09/2020, agli atti col PGN 0136004/2020.
La fornitura

è terminata il 11/11/2020, data in cui il referente dell’esecuzione e R.U.P.

Maddalena Tiziana ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura, dal quale
risulta che la stessa è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni
contrattuali, per un ammontare complessivo di € 18.104,80 I.V.A. compresa;

•

Istituto Comprensivo Vicenza 6 “Muttoni”:
con determina 1597 del 14/09/2020 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 ldel D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Ingros’s forniture s.r.l. – Via del Mercante, 42 – 45100 Rovigo - P.
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IVA 00718830292, la fornitura di 18 mobiletti pensili a due ante con ripiani e completi di
serratura per l’adeguamento norme Covid-19, per l’importo di € 2.268,00 + I.V.A. 22%,
complessivamente € 2.766,96 (IVA compresa), impegno codice 136704 – CIG: ZC32DD24DD.
Il contratto è stato stipulato in M.E.P.A. in data 16/09/2020, agli atti col PGN 0136003/2020.
La fornitura con posa è terminata il 17/11/2020, data in cui il referente dell’esecuzione e R.U.P.
Maddalena Tiziana ha redatto il certificato di regolare esecuzione della fornitura con posa, dal
quale risulta che la stessa è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni
contrattuali, per un ammontare complessivo di € 2.766,96 I.V.A. compresa;
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.
126/2014 (regime esercizio provvisorio);
Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011

Principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c.
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;
Visto il DMI 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
Vista la deliberazione del

Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del
29/04/2020;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 23/11/2020 [allegato
1] dal Responsabile Unico del Procedimento Maddalena Tiziana e relativo alla fornitura di

sedute per l’arena scolastica della scuola secondaria di primo grado “Bortolan” per
l’adeguamento norme Covid-19, per un importo pari ad € 15.684,32 IVA compresa;
2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità non residua alcun credito da
liquidare alla ditta Ingros’s forniture s.r.l. – Via del Mercante, 42 – 45100 Rovigo - P. IVA
00718830292;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

COMUNE DI VICENZA
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release n.1/2017

Proposta N. 607

DETERMINA N. 487 DEL 12/03/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maddalena Tiziana;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE: APPROVAZIONE DI CERTIFICATI DI
REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO NORME COVID-19”. CUP
B39D20004090001.

3) di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/09/2020 [allegato
2] dal Responsabile Unico del Procedimento Maddalena Tiziana e relativo alla fornitura di una

prima tranche di arredi scolastici per la scuola primaria Zecchetto, scuole secondarie di primo
grado Maffei, Muttoni e Calderari per l’adeguamento norme Covid-19, per un importo pari ad €
18.062,62 IVA compresa;
4) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità non residua alcun credito da
liquidare alla ditta Mobilferro s.r.l. – Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) - P. IVA
00216580290;
5) di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/10/2020 [allegato
3] dal Responsabile Unico del Procedimento Maddalena Tiziana e relativo alla fornitura di una

seconda tranche di arredi scolastici per le scuole primarie Fraccon, Pertile, Riello e Colombo
per l’adeguamento norme Covid-19, per un importo pari ad € 26.443,68 IVA compresa;
6) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità non residua alcun credito da
liquidare alla ditta Mobilferro s.r.l. – Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) - P. IVA
00216580290;
7) di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2020 [allegato
4] dal Responsabile Unico del Procedimento Maddalena Tiziana e relativo alla fornitura a

completamento di una terza tranche di arredi scolastici per la scuola secondaria di primo grado
“Muttoni” per l’adeguamento norme Covid-19, per un importo pari ad € 938,12 IVA compresa;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 607

DETERMINA N. 487 DEL 12/03/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maddalena Tiziana;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE: APPROVAZIONE DI CERTIFICATI DI
REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO NORME COVID-19”. CUP
B39D20004090001.

8) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità non residua alcun credito da
liquidare alla ditta Mobilferro s.r.l. – Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Trecenta (RO) - P. IVA
00216580290;
9) di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/11/2020 [allegato
5] dal Responsabile Unico del Procedimento Maddalena Tiziana e relativo alla fornitura di 530

brandine per le scuole dell’infanzia K.T. Lampertico, Dal Sasso, Fogazzaro, Peronato, Palladio,
Casale, Pirazzo, Giuliari, Molino, L.F. Tretti, M.N. Trevisan, Rumor, N. Sasso, O. Tretti, P.
Trevisan, Rossini, S. Gaetano, S. Lazzaro per l’adeguamento norme Covid-19, per un importo
pari ad € 18.104,80 IVA compresa;
10)di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità non residua alcun credito da
liquidare alla ditta

Didattica Nord s.r.l. – Via della Moscova, 60 – 20016 Milano - P. IVA

05083120153;
11) di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17/11/2020 [allegato
6] dal Responsabile Unico del Procedimento Maddalena Tiziana e relativo alla fornitura di 18

mobiletti pensili a due ante con ripiani interni e serratura per l’Istituto Comprensivo Vicenza 5
“Muttoni” per l’adeguamento norme Covid-19, per un importo pari ad € 2.766,96 IVA compresa;
12)di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità non residua alcun credito da
liquidare alla ditta Ingros’s forniture s.r.l. – Via del Mercante, 42 – 45100 Rovigo - P. IVA
00718830292;
13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 607

DETERMINA N. 487 DEL 12/03/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maddalena Tiziana;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE: APPROVAZIONE DI CERTIFICATI DI
REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO NORME COVID-19”. CUP
B39D20004090001.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 607

DETERMINA N. 487 DEL 12/03/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maddalena Tiziana;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE: APPROVAZIONE DI CERTIFICATI DI
REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO NORME COVID-19”. CUP
B39D20004090001.

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
11/03/2021
da
Lisa
Cordaro
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

Comune di Vicenza
Servìzio Istruzione, Sport, Partecipazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

Amministra^one e Contabilità - Tei.: 0444 / 222113-222112
fax0444/222136 - e-w^y; intervendeduc@comune.vicenza.it

Fornitura di:

arredi scolastici diversi per le scuole statali cittadine per
adeguamento spazi alle norme covid19 (prima tranche) - CUP
B39D20004090001 - CIG Z5E2E0442D.

Affidamento:

determina n. 1551 del 07/09/2020

Impresa:

Mobilferro s.r.l. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) P. IVA 00216580290

Finanziamento:

Opera finanziata dal Ministero dell'lstruzione con autorizzazione prot.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020.

Importo contrattuale:

€ 37.249,52 + IVA 22%, corrispondenti ad € 45.444,42 - prima
tranche fornitura: € 18.062,62 IVA compresa

CUP B39D20004090001
CIG Z5E2E0442D
*****

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
(art. 102 del D.lgs. n. 50/2016)
PREMESSO

che nell'ambito dell'adeguamento di spazi ed aule per norme Covid 19, a seguito di trattativa in
unico lotto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stato
aggiudicata alla ditta Mobilferro s.r.l. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) - P.
IVA 00216580290, la fornitura di arredi scolastici per le scuote statali cittadine cittadine per
l'importo complessivo di € 45.444,42 IVA compresa (CIG Z5E2E0442D);
che il contratto relativo alla trattativa 1386321 è stato stipulato in data 11/09/2020, agli atti con
prot. 0133765/2020;
che i lavori di consegna e posa per questa fornitura sono stati ultimati in data 14/09/2020;
RICHIAMATO

la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta e la rispondenza alle
caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni contrattuali;
la regolare esecuzione della prestazione compresa delle fasi di consegna e assemblaggio, ritiro
degli imballi, installazione;

il sopralluogo del 23/09/2020 per verificare la prima fornitura terminata il 14/09/2020;

Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

Palazzo del Territorio - Leva degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e P.I. n. 00516890241

.A."
-:*l

it.

Comune di Vicenza

'^

Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Ammimstra-yone e Contabilità - Tei.: 0444 / 2221 Ì 3-222112
/AY 0444 / 222136 - e-w^'Z-intervenueduc@comune.vicenza.it
CONSIDERATO

- che la fornitura corrisponde per quantità e qualità alle specifiche dell'offerta della ditta Mobilferro
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

s.r.1.;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le prestazioni contrattuali;
CERTIFICA

che la prima fornitura e posa degli arredi scolastici nelle scuole Calderari, Muttoni, Zecchetto e
Maffei eseguita dalla ditta MOBILFERRO S.R.L. - Via Raffaetlo Sanzio, 366 - 45027 Trecenta
(RO) in base alla determina 1551 del 07/09/2020 è stata regolarmente conclusa ed eseguita come
da contratto.

Vicenza, 24/09/2020

LA DITTA

IL DIRET(tlRE DEL SERVIZIO

{Dott.s&a Elena Munaretto)

s .r.1.

TRECENT (Rovlfto)

..•''

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ìTiziana^
.••'.••

,-'1

Citisi Pattiniotiio Moncliailc Unesco

(.^ttsi Dccotara i;li due Mci.laglie d'Oco per il Riiorgimcnto e la ResiscenM

Palazzo del Territorio - Leva degli AngeU, 11 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e P.I. n. 00516890241

Comune di Vicenza
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

Amministrasyone e Contabilità - Tei.: 0444 / 222113-222112
fax 0444-/ 222136 - ?-<%^'Z-intervendeduc@comune.vicen2a.it

Fornitura di:

arredi scolastici diversi per le scuole statali cittadine per
adeguamento spazi alle norme covid19 (seconda tranche) - CUP
B39D20004090001 - CIG Z5E2E0442D.

Affidamento:

determina n. 1551 del 07/09/2020

Impresa:

Mobilferro s.r.l. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) P. IVA 00216580290

Finanziamento:

Opera finanziata dal Ministero dell'lstruzione con autorizzazione prot.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020.

Importo contrattuale:

€ 37.249,52 + IVA 22%, corrispondenti ad € 45.444,42 - seconda
tranche fornitura: € 26.443,68 IVA compresa

CUP B39D20004090001
CIG Z5E2E0442D
*****

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
(art. 102delD.lgs.n.50/2016)
PREMESSO
che nell'ambito dell'adeguamento di spazi ed aule per norme Covid 19, a seguito di trattativa in
unico lotto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stato
aggiudicata alla ditta Mobilferro s.r.l. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) - P.
IVA 00216580290, la fornitura di arredi scolastici per le scuole statali cittadine per l'importo

complessivo di € 45.444,42 IVA compresa (CIG Z5E2E0442D);
che il contratto relativo alla trattativa 1386321 è stato stipulato in data 11/09/2020, agli atti con

prot. 0133765/2020;
che i lavori di consegna e posa per questa fornitura sono stati ultimati in data 27/10/2020;

RICHIAMATO
la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta e la rispondenza alle
caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni contrattuali;
la regolare esecuzione della prestazione compresa delle fasi di consegna e assemblaggio, ritiro
degli imballi, installazione;
il sopralluogo del 28/10/2020 per verificare la seconda fornitura terminata il 27/10/2020;

Città Patimionio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

Palazzo del Territorio - Leva degU AngeU, 11 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e P.I. n. 00516890241

^A3»a''

til? Comune di Vicenza
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Ammimstra-yone e Contabilità - Tei.: 0444 f 222113-222112
VBLY 0444 / 222136 - ?-wd//-interventieduc@comune.vicenza.it
CONSIDERATO
- che la fornitura corrisponde per quantità e qualità alle specifiche dell'offerta della ditta Mobilferro
s.r.1.;
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

che la ditta ha ottemperato a tutte le prestazioni contrattuali;
CERTIFICA

che la seconda tranche della fornitura e posa degli arredi scolastici nelle scuole primarie Fraccon,
Fertile, Riello e Colombo eseguita dalla ditta MOBILFERRO S.R.L. -Via Raffaetlo Sanzio, 366 45027 Trecenta (RO) in base alla determina 1551 del 07/09/2020, è stata regolarmente conclusa
ed eseguita come da contratto.

Vicenza, 29/10/2020

LA DITTA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Doti sàft Elena Munaretto)

s.r.l.

/u.^—

' TftECENTÀ (Rovlg»)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.(Maddalena' Tizianà)

Citta Patrimonio Mondiale Linesco

Citta Decoraca di tluc Medaglie d'Oto pcf il l^isorgimcnto e la Resiscen/.a

Palazzo del Territorio - Leva degli AngeU, 11 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e P.I. n. 00516890241

Comune di Vicenza
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 12/03/2021

Amministrazione e Contabilità - Tei.: 0444 / 222113-222112
^?x 0444 / 222136 - ^-w^Z-intervendeduc@comune.vicenza.it

Fornitura di:

arredi scolastici diversi per le scuole statali cittadine per
adeguamento spazi alle norme covid19 (terza tranche) - CUP
B39D20004090001 - CIG Z5E2E0442D.

Affidamento:

determina n. 1551 del 07/09/2020

Impresa:

Mobilferro s.r.1. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) P. I VA 00216580290

Finanziamento:

Opera finanziata dal Ministero dell'lstruzione con autorizzazione prot.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020.

Importo contrattuale:

€ 37.249,52 + IVA 22%, corrispondenti ad € 45.444,42 - terza
tranche fornitura: € 938,12 IVA compresa

CUP B39D20004090001
CIG Z5E2E0442D
*****

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

(art. 102delD.lgs.n.50/2016)
PREMESSO
che nell'ambito dell'adeguamento di spazi ed aule per norme Covid 19, a seguito di trattativa in
unico lotto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stato
aggiudicata alla ditta Mobilferro s.r.1. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) - P.
IVA 00216580290, la fornitura di arredi scolastici per le scuole statali cittadine per l'importo

complessivo di € 45.444,42 IVA compresa (CIG Z5E2E0442D);
che il contratto relativo alla trattativa 1386321 è stato stipulato in data 11/09/2020, agli atti con
prot. 0133765/2020;
che i lavori di consegna e posa per questa fornitura sono stati ultimati in data 05/11/2020;
RICHIAMATO
la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta e la rispondenza alle
caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni contrattuali;
la regolare esecuzione della prestazione compresa delle fasi di consegna e assemblaggio, ritiro
degli imballi, installazione;
il sopralluogo del 10/11/2020 per verificare la terza fornitura terminata il 05/11/2020;

Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

Palazzo del Territorio - Leva degU AngeU, 11 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e P.I. n. 00516890241

''y'H?1

Comune di Vicenza
Servizio Isttuzione, Sport, Partecipazione
Amministra'yone e Contabilità - Tei.: 0444 / 222113-222112
fax0444/222136 - ?-w^7; in terventieduc@comune.vicenza.it
CONSIDERATO

- che la fornitura corrisponde per quantità e qualità alle specifiche dell'offerta della ditta Mobilferro
s.r.1.;
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- che la ditta ha ottemperato a tutte le prestazioni contrattuali;
CERTIFICA

che la terza ed ultima fornitura di beni nella scuola secondaria F. Muttoni eseguita dalla ditta
MOBILFERRO S.R.L. - Via Raffaello Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (RO) in base alla determina
1551 del 07/09/2020, è stata regolarmente conclusa ed eseguita come da contratto.

Vicenza, 19/11/2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott.s^a Elena Munaretto)

LA DITTA
s.r.1.
TRecem (Hovlflo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
'...(yiadcfalepa Tiz^arìa)

••"^^y^^-'

z
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