AFOLMB Determina dirigente 2019/183 del 08/07/2019 Pagina 1 di 4

Azienda Speciale sottoposta
a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Progetto Family Hub 2.0, autorizzazione all’acquisto di materiale di consumo
mediante affidamento diretto per la realizzazione di sgabelli (torre di apprendimento) in
amministrazione diretta.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•
•
•
•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal
D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria
rev.2 di Afol MB, approvato con verbale AU n. 44 del 31/07/2017;
il regolamento di contabilità revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del
19/12/2018;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del
18/10/2018 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il
Lavoro Monza e Brianza (A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento,
risorse finanziarie, umane e strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del
Decreto Presidenziale di cui al punto precedente;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2019 ed i relativi allegati:
-

Piano programma 2019
Bilancio pluriennale 2019-2021
Piano degli investimenti 2019
La relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019

Considerato che Afol MB parteciperà, in qualità di partner, al progetto Family Hub 2.0,
finanziato dall’ Avviso finalizzato al finanziamento di Progetti ai sensi delle D.G.R 5969/16 e
D.G.R 017/18, al fine sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e
di azioni territoriali integrate volte a favorire la conciliazione famiglia-lavoro;
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Preso atto che, secondo quanto previsto dal progetto “Family Hub 2.0”, codice progetto
2019.13.03-codice azione130301, è prevista in capo ad AFOL MB, quale attività di progetto, la
costruzione in economia presso i laboratori del CFP Terragni, di n. 10 sgabelli (torre di
apprendimento) per bambini da utilizzare durante le attività pratiche nel laboratorio panetteria
e pasticceria del CFP “S. Pertini”.
Considerato che per la costruzione di questi n. 10 sgabelli si rende necessario acquistare
materiale di laboratorio e in particolare:
- materiale di ferramenta (fresa, punta)
- legname
- vernici
Richiamata a tal proposito, la determina dirigenziale n. 155 del 06/06/2019 con la quale è stato
autorizzato l’acquisto di suddetto materiale per la realizzazione delle attività previste dal
progetto “Family Hub 2.0” per un importo, come da budget di progetto approvato, pari a €
3.400,00 Iva inclusa, come impegno massimo da attribuirsi alla realizzazione del progetto
“Family Hub 2.0”.
Visti i preventivi richiesti, ottenuti e di seguito riportati:
- R.C.A. affilature Via Varese, 7 - 20821 - Meda – P.iva 02769110962 - € 220,00 + Iva per
acquisto di materiale di ferramenta (fresa, punta)
- CARONNI ANTONIO srl Via Indipendenza, 109 - Meda – P.iva 00773140967 € 374,63 +
Iva per l’acquisto di legname;
- BRICOMANN ITALIA srl Via Marconi, 24 Rozzano- P.iva 05602670969 - € 200,00 + Iva
per acquisto di legname
Ritenuta congrua e compatibile con il budget approvato la spesa di € 794,63 + iva così
suddivisa:
1. € 220,00 + iva(22%) per l’acquisto di materiale di ferramenta (fresa, punta)
CIG. Z572909599
2. € 374,63+ iva(22%) per l’acquisto di legname CIG. Z29290A5A2
3. € 200, 00 +iva(22%) per l’acquisto di vernice CIG. ZD9290A602
Tenuto conto che:
- secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti
fermo restando gli obblighi di ricorso agli 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 € 40.000,00;
- l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del
Dlgs.50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
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che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 è il
Direttore Generale di AFOL MB Dott.ssa Riva Barbara;

Ricevuto dalla Direzione Amministrativa il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo
3 lettera a) del Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
-

di procedere mediante affidamento diretto per l’acquisto del seguente materiale per la
realizzazione del progetto Family Hub 2.0;

di impegnare la spesa di € 794,63 + iva (22%) all’azione 130301 voce di MW 5.3.1
così suddivisa:
1. € 220 + iva (22%)alla R.C.A. affilature Via Varese, 7 - 20821 - Meda – P.iva
02769110962;
2. € 374,63+ iva (22%) alla società CARONNI ANTONIO srl Via Indipendenza, 109 - Meda
P.iva 00773140967;
3. € 200, 00 +iva (22%) al BRICOMANN ITALIA srl Via Marconi, 24 Rozzano- P.iva
05602670969
-

- di imputare la spesa alla voce di bilancio 3000111 “acquisti materiali didattici altri
corsi, Centro di Costo CPI di Seregno, Codice progetto 2019.13.03 – Codice azione
130301;

- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto
corrente bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale
commessa pubblica;

-

di demandare all’ufficio acquisti e alla direzione amministrativa, per quanto di
rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione
di quanto disposto ai punti precedenti
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.
50/2016 il Direttore Generale di AFOL MB Dott.ssa Riva Barbara;

Il Direttore Generale
Barbara Riva
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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