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Determinazione n. 346 del 24/09/2020 
  

 

 

'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA DI VIA DON A. MOLTENI’ - APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC22E688B4/ CUP 

C84H20001050001 
 

Il responsabile del Settore: 

 

PRESO ATTO dell’espressione del seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 

18/8/2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Premesso che: 

 il Ministero per 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, ha 

emanato l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020 per la candidatura a 

finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 a valere sui 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”; 

 questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data 

09/07/2020, rubricata al n. 1035209;  

 con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15/07/2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON 

“Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione degli 

enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, tra cui risulta il Comune di Besnate con un contributo 

assegnato di complessivi € 15.000,00 (determinato sulla base della popolazione scolastica); 

 a seguito di confronto con la direzione scolastica è stata redatta dal Settore Gestione del Territorio 

Scheda progettuale a firma dell’Arch. Giuseppe Morrone e dell’Arch. Oscar  Boschiroli,  relativa  agli  

interventi  da  realizzarsi,  consistenti  in  lavori di adeguamento  e  di adattamento  funzionale  di spazi  

REGOLARITA’ TECNICA e CORRETTEZZA dell’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa per quanto 

attiene la fase preventiva alla formazione del presente atto. 

 

Besnate, 24/09/2020 

        

 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

(Luigi Battistella) 
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scolastici, e nello specifico lo spostamento del cancello carraio della Scuola Primaria ‘Dante Alighieri’ 

al fine di ampliare l’area di attesa esterna prospiciente la Via Don A. Molteni per evitare 

assembramenti di alunni ed accompagnatori; 

 con Deliberazione G.C. n. 69 del 09/09/2020 si è proceduto all’approvazione della Scheda progettuale 

relativa ai lavori di ‘Creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di Via Don A. 

Molteni’ (CUP C84H20001050001) ed alla nomina del RUP, dando atto che la stessa equivaleva ad 

approvazione del livello progettuale di fattibilità tecnico economica; 

 

DATO ATTO che, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00, l’opera non è soggetta a 

programmazione triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 65 del 09/09/2020 ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 

2020 – 2022 assunta con i poteri del Consiglio per motivi d’urgenza art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000”; 

 

VISTO il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in argomento redatto dal Settore Gestione del Territorio, 

a firma dell’Arch. Giuseppe Morrone e dell’Arch. Oscar Boschiroli, composto dai seguenti elaborati: 

 Elaborato 1 - Relazione tecnica e quadro economico 

 Elaborato 2 - Capitolato Speciale d’Appalto 

 Elaborato 3 - Computo metrico estimativo  

 Elaborato 4 - Elenco Prezzi 

 Elaborato 5 - Cronoprogramma 

 Tavola grafica unica  

 

RILEVATO che il quadro economico allegato al progetto in argomento risulta il seguente:  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI i verbali di Verifica e di Validazione agli atti, sottoscritti in data 23/09/2020; 

 

PRECISATO che il progetto di opera pubblica dell’importo complessivo di € 15.000,00 trova imputazione al 

Cap. 273300 “Spostamento cancello per creazione area distanziamento ingresso alunni – scuola primaria - 

contributo” bilancio 2020 e risulta interamente finanziato con Contributo MIUR – Fondi strutturali PON-

FESR 2014/2020, di cui sopra;  

 

RILEVATO che: 

- in aderenza alla delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 e succ. si è provveduto ad assegnare all’opera in 

oggetto il relativo “CUP”, individuato dal seguente codice alfanumerico: C84H20001050001; 

 

LAVORI  

Importo lavori €   11.096,77 

Oneri della Sicurezza €     1.000,00 

Tot. lavori €   12.096,77 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Spese tecniche - incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €        241,94 

IVA 22 %  €     2.661,29 

Tot. Somme a disposizione €     2.903,23 

TOTALE INTERVENTO €   15.000,00 
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- è stato richiesto Codice Identificativo di Gara attraverso il collegamento telematico al sistema SIMOG, 

che ha attribuito alla presente procedura il CIG n. ZC22E688B4; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi che a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di 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 euro  e  di  lavori di  importo  

inferiore  ad 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- il Comune di Besnate è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

 

RILEVATO che: 

- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il D.L. 16/07/2020 n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), convertito 

con modificazioni con L. 120 del 11/09/2020, che all’art. 1 prevede una disciplina derogatoria all’art. 36 

comma 2 ed all’art. 157 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con riferimento agli affidamenti di contratti sotto 

soglia; 

- l’importo dei lavori da affidare risulta ricompreso all’interno della soglia prevista per la procedura di 

affidamento diretto sia ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. Semplificazioni, che della normativa 

derogata di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

SOTTOLINEATO che alla luce della categoria merceologica e dell’importo delle lavorazioni da effettuare, in 

virtù dell’esigenza di procedere quanto prima all’esecuzione dei lavori in argomento, si ritiene opportuno 

nonchè coincidente con l’interesse pubblico procedere mediante affidamento diretto a ditta in possesso di 

adeguati requisiti di ordine generale e speciale; 

 

CONSIDERATO che nella medesima area di intervento sono in corso i lavori di “Messa in sicurezza area esterna 

Asilo Nido e Scuola Elementare” che risultano tecnicamente interferenti con l’arretramento del cancello e 

ritenuto quindi opportuno affidare le opere di cui trattasi alla ditta già presente in cantiere, al fine di 

ottimizzare tempi e costi delle lavorazioni nonché garantire adeguata sicurezza, evitando sovrapposizione di 

imprese; 

 

RICHIAMATI l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 192 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che prescrivono la 

necessità dell’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante i seguenti elementi: 

- fine del contratto: esecuzione dei lavori; 

- oggetto: “Lavori di creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di Via Don A. 

Molteni”, come da documentazione progettuale allegata; 

- forma: ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, 

nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale; 

- le clausole essenziali del successivo contratto e della procedura di gara sono contenute negli atti che 

con il presente provvedimento verranno approvati, nonché nel Capitolato Speciale d’appalto facente 

parte del progetto definitivo/esecutivo; 

 

PRECISATO che: 

- l’appalto sarà realizzato a corpo, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. ddddd) e dell’art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 
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- il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 

50/2016 e smi, tenuto conto del fatto che il livello qualitativo corrisponde agli indirizzi  

dell’amministrazione ed è già adeguatamente rappresentato nel progetto definitivo/esecutivo posto a 

base di gara; 

- resta ferma la facoltà di cui all’art. 97 comma 6 del Codice, di valutare la congruità dell’offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

 

DATO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non 

possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva del lavoro da attuare e la tempestività dello stesso; 

 

VISTO l’art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che ascrive la competenza ad adottare un simile 

provvedimento al Responsabile del Settore che qui occupa;   

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti ancora in vigore; 

- le linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097/2016, 

successivamente aggiornate con delibere del Consiglio n. 206/2018 e n. 636/2019, per quanto 

compatibili con la procedura in argomento; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267; 

- la Delibera AVCP 111/2012 che prevede la non applicabilità del sistema AVCPass per gare di importo 

inferiore ai 40.000 euro, nonchè l’art. 9 c. 1-bis che prevede comunque la deroga in caso di gare svolte 

attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici; 

- il D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 120 del 11/09/2020, con particolare 

riferimento agli artt. 1 e 8 ; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n° 37  del 18/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2021 e dei suoi 

allegati”; 

- n. 24  del 01/04/2020: “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio 

per motivi di urgenza. Art. 175, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;  

- n. 25 del 01/04/2020: “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio 

per motivi di urgenza. Art. 175, comma 4 del D.lgs n. 267/2000; 

- n. 1 del 29/4/2020: “Ratifica deliberazione della Giunta comunale nn. 24 e 25 del 1/04/2020 ad oggetto: 

Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio comunale per motivi di 

urgenza art. 125, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;  

- n. 10 del 29/05/2020: “Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvazione programma 

triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e modifica del Documento Unico di Programmazione 2020-

2022”; 

 

VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 7 del 22/01/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance 2020”; 

- n. 28 del 29/4/2020 ad oggetto: “1° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 

anno 2020”; 
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- n. 38 del 29/5/2020 ad oggetto: “2° variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 

anno 2020”; 

- n. 65 del 09/09/2020 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 assunta con i poteri 

del Consiglio per motivi di urgenza. Art. 175, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000”; 

- n. 70 del 16/09/2020 ad oggetto: “3° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anno 2020”; 

 

Per competenza propria attribuita con decreto sindacale n. 32 del 25/11/2019 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di creazione area distanziamento ingresso alunni 

Scuola Primaria di Via Don A. Molteni” CUP C84H20001050001, redatto dal Settore Gestione del Territorio, 

a firma dell’Arch. Giuseppe Morrone e dell’Arch. Oscar Boschiroli e composto dagli elaborati indicati in 

premessa, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento risulta pari a € 15.000,00 di cui € 12.096,77 per 

lavori ed € 2.903,23 quali somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

3. di dare avvio alla procedura Sintel per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del 

D.L. 76/2020 e smi, provvedendo a richiedere idonea offerta, per le motivazioni di cui in premessa, alla 

Ditta IdeaCasa di Santaguida Domenico con sede a Gazzada Schianno (VA) in Via Morazzone n. 26 – C.F. 

SNTDNC60B20B169G / P.IVA 02882220128; 

 

6. di precisare che l’importo a base d’appalto, esclusi oneri per la sicurezza di € 1.000,00 risulta di 

€.11.096,77 (IVA esclusa);  

 

7. di approvare gli allegati: lettera di invito, Disciplinare di gara, Allegati A1-A2-B-C, Patto di Integrità, 

dando atto che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

8. di precisare che: 

- gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.O.EE.LL. 267/00 trovano la loro estrinsecazione in narrativa; 

- il progetto è stato verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50; 

- l’appalto sarà realizzato a corpo, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. ddddd) e dell’art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

- il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 

50/2016 e smi, tenuto conto del fatto che il livello qualitativo corrisponde agli indirizzi 

dell’amministrazione ed è già adeguatamente rappresentato nel progetto definitivo/esecutivo posto a 

base di gara; 

- resta ferma la facoltà di cui all’art. 97 comma 6 del Codice, di valutare la congruità dell’offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still; 

- ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 e smi ‘è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 

d’urgenza’; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, nella 

forma telematica dello scambio di lettera commerciale; 
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9. di prenotare l’importo complessivo del progetto di opera pubblica di € 15.000,00, con imputazione alla 

Missione 4.02.2.0202 Cap. 273300 “Spostamento cancello per creazione area distanziamento ingresso 

alunni – scuola primaria - contributo” bilancio 2020, dando atto che l’importo relativo all’incentivo da 

accantonare ed impegnare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ammonta ad € 241,94; 

 

10. di precisare che essendo il progetto assistito dal verbale di validazione, come prescritto dall’art. 7 del 

DPR 380/2001 e s.m.i. la presente ha validità di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell’intervento 

in argomento; 

 

11. di precisare che con successivi provvedimenti si procederà ad assumere più puntuale impegno di spesa 

a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara; 

 

12. di dare atto che il codice da indicare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è: CIG ZC22E688B4. 

  

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

Arch. Luigi Battistella

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Luigi Battistella;1;10888572
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON A. MOLTENI’ -
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC22E688B4/ CUP
C84H20001050001

DIVERSI BENEFICIARIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2733002020

14.758,06Importo:24/09/2020Data:2020 608/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZC22E688B4C.I.G.:

SPOSTAMENTO CANCELLO PER CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO
ALUNNI  - SCUOLA PRIMARIA-CONTRIBUTO

Finanziato con : FINANZIAMENTO REGIONALE -STATALE € 14.758,06  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON A. MOLTENI’ -
INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 APP PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC22E688B4/ CUP C84H2000105000

DIPENDENTI COMUNE DI BESNATEBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2733002020

241,94Importo:24/09/2020Data:2020 609/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZC22E688B4C.I.G.:

SPOSTAMENTO CANCELLO PER CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO
ALUNNI  - SCUOLA PRIMARIA-CONTRIBUTO

Finanziato con : FINANZIAMENTO REGIONALE -STATALE € 241,94  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

TANCREDI MARIANNA

 BESNATE li, 24/09/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIANNA TANCREDI;1;17775575


