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CIG ZC22E688B4/ CUP C84H20001050001 - 'LAVORI DI CREAZIONE AREA 

DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON A. MOLTENI’ 

-  DITTA IDEACASA DI SANTAGUIDA DOMENICO - APPROVAZIONE CONTABILITA’ 

FINALE 
 

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 
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scolastici, e nello specifico nello 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; 

 

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; 

 

RICHIAMATE: 

 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”; 

 la Deliberazione G.C. n. 69 del 09/09/2020 con la quale 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, 

considerato l’importo esiguo degli interventi, equivaleva ad approvazione del livello progettuale di 

fattibilità tecnico economica; 

 la Determinazione n. 346 del 24/09/2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo 

delle opere in argomento ed avviata procedura Sintel per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 

lett. a) del D.L. 76/2020 e smi, provvedendo a richiedere idonea offerta alla Ditta IdeaCasa di 

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

SNTDNC60B20B169G / P.IVA 02882220128, in qualità di ditta già presente in cantiere, trattandosi di 

lavori tecnicamente interferenti con quelli già in corso nella medesima area di intervento di “Messa in 

sicurezza area esterna Asilo Nido e Scuola Elementare”; 

 

VISTA la Determinazione n. 349 del 28/09/2020 relativa all’aggiudicazione dei “Lavori di Creazione area 

distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di Via Don A. Molteni” a favore della Ditta IDEACASA DI 

SANTAGUIDA DOMENICO con sede a Gazzada Schianno (VA) in Via Morazzone n. 26 - C.F. 

SNTDNC60B20B169G/P.IVA 02882220128, con un ribasso offerto del 2,00% sull’importo posto a base di 

gara; 

 

QUANTIFICATO in € 11.874,83 (IVA esclusa) l’importo del contratto sottoscritto tra le parti mediante 

corrispondenza, nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 

D.Lgs. 50/2016, senza applicazione del termine di stand still come disciplinato dall’art. 32 c. 10 lett. b) del 

medesimo decreto; 

 

VISTI: 

- Il Verbale di Consegna Lavori in data 28/09/2020 per la durata di 30 gg (scadenza prevista 

27/10/2020), 

- Il Certificato di Ultimazione Lavori in data 23/10/2020; 

 

VISTA la contabilità finale redatta dall'Arch. Giuseppe Morrone in qualità di Direttore dei Lavori, relativa 

all’opera in argomento, allegata  alla presente, che quantifica in €  11.874,83 oltre iva al 22% l’importo dei 

lavori eseguiti a tutto il 23/10/2020, già al netto del ribasso offerto in sede di gara e precisamente: 

- CONTO FINALE a tutto il 23/10/2020 

- Relazione  sul Conto Finale  del Direttore dei Lavori 

- CRE in data 25/11/2020; 

 

VISTO il DURC rilasciato da INAIL_24750034 in data 07/11/2020 (scadenza 07/03/2021), dal quale risulta la 

regolarità contributiva della ditta; 
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DATO ATTO che il RUP, Arch. Luigi Battistella, è rimasto assente per malattia dal 26/10/2020 al 20/11/2020 

compresi; 

 

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

al Responsabile del Servizio che qui occupa; 

 

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 29/5/2020: “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, approvazione del programma 

triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e modifica del documento unico di programmazione 

2020-2022”; 

 n. 15 del 30/09/2020 ad oggetto: “Ratifica deliberazione della Giunta comunale 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. 16 del 30/09/2020 ad oggetto: “Modifica al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, 

variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ed ai suoi allegati e provvedimento necessario a 

ripristinare gli equilibri a fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19;  

 

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”; 

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

Performance anno 2020”; 

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

Performance anno 2020”; 

 n. 75 del 30/09/2020 ad oggetto: “4 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 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate, gli atti contabili relativi alla 

“Contabilità Finale”, dei lavori di “Creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di 

Via Don A. Molteni”, redatti dal D.L. arch. Giuseppe Morrone, che quantificano in € 11.874,83  

l’importo dei lavori eseguiti, già al netto del ribasso offerto in sede di gara oltre iva al 22%; 
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1. DI DEMANDARE la liquidazione della somma dovuta a specifico atto, precisando che l’importo 

complessivo di € 14.487,29 (€  11.874,83 oltre iva al 22% per € 2.612,46) trova copertura finanziaria 

alla Missione  4.02.2.0202 capitolo 273300 “Creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola 

Primaria di Via Don A. Molteni” – servizio IVA” bilancio 2020 imp. 612/2020; 

 

2. DI PRECISARE che il pagamento avverrà in seguito ad emissione di regolare fattura elettronica 

previa verifica delle posizioni contributive e fiscali della Ditta stessa; 

 

3. DI SOTTOLINEARE che l’opera è identificata dai seguenti codici: 

 CIG ZC22E688B4 

 CUP C84H20001050001. 

 

 

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


