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DECRETO N. 21 

   

 
Prot. N. 20200006932/III/04 
UTC/MC/gc 
 
 

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, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

 
OGGETTO: NOMINA RUP PER GLI INTERVENTI A VALERE SUL PON ENTI 

LOCALI PER LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE – AVVISO 13194 DEL 24 
GIUGNO 2020 

 

IL SINDACO 

VISTO l’articolo 7-ter, comma 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n.22, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2020 n.41 che attribuisce ai Sindaci, nel rispetto dei principi derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione Europea, i poteri commissariali di cui alla all’articolo 4, commi 2 e 3, del 
decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55; 
 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR n.0013194 del 24 giugno 2020 con cui venivano date indicazioni 
agli enti locali per l’utilizzo dei fondi PON 2014-2020 per interventi urgenti di edilizia scolastica leggera 
per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza il prossimo settembre 2020; 
 
DATO ATTO che all’articolo 3 del citato avviso vengono indicati gli interventi ammissibili, all’articolo 
4 le modalità e gli importi dei contributi predeterminati per ogni singolo ente, mentre agli articoli 5 e 7 
sono indicate le modalità di presentazione dei progetti; 
 
VISTO la nota di autorizzazione all’utilizzo dei fondi previsti per il Comune di Provaglio d’Iseo di cui 
alla nota AOODGEFID/20822 assunta al protocollo comunale n. 202000006913 del 28 Luglio 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla Legge 6 
giugno 2020, n. 41 secondo cui “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia 
scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci (...) 
operano, (...) con i poteri dei commissari” di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
conv. con modif. dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 



 

 

RAVVISATA la necessità di procedere celermente al caricamento dei documenti necessari alla 
valutazione dei progetti sui portali messi a disposizione dal MIUR per poi procedere senza indugio 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura degli arredi previsti; 

 
DECRETA 

 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di nominare, Responsabile Unico del Procedimento per la gestione delle “forniture di arredi e 
attrezzature scolastiche” e per i “lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi” in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ing. Marzio Consoli nella sua qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica, posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il 
responsabile del procedimento sopra individuato e l’oggetto stesso delle procedure e che quindi 
non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 
42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

 di incaricare l’Ufficio tecnico per la predisposizione delle schede progettuali relative alla “forniture 
di arredi e attrezzature scolastiche (banchi/sedie, LIM, tendaggi)” e per i “lavori di adeguamento e 
di adattamento funzionale di spazi (interventi edili e tinteggiature per adattamento nuovi spazi 
aule)” in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado di Provaglio d’Iseo; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Comunale per quanto di 
competenza; 

 di trasmettere il presente atto al MIUR a mezzo dei portali web dedicati; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line Sede per la durata di 
giorni 15 consecutivi. 

 di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente determinazione. 

 

Dalla residenza municipale, addì 28 luglio 2020 

Il Sindaco 
Vincenzo Simonini(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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