COPIA

COMUNE DI RONAGO
Provincia di Como

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N.198 DEL 02.11.2020
N.130 Reg. AREA TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RUBINETTERIA ELETTRONICA C/O I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA
'C. COLLODI' IN FAVORE DELLA DITTA RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL
CON SEDE IN FALOPPIO (CO) - BANDO PON PER LA SCUOLA 2014/2020
'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI
E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19' - CIG [ZBC2EBBD81] - CUP [J85I20000290005]
Assunta nel giorno due del mese novembre dell’anno duemilaventi.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTI:
-

Il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

-

Il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre di Frontiera” n. 32 del
13.11.2019;

-

Lo Statuto Comunale;

ADOTTA la seguente determinazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RUBINETTERIA ELETTRONICA C/O I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA
'C. COLLODI' IN FAVORE DELLA DITTA RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL
CON SEDE IN FALOPPIO (CO) - BANDO PON PER LA SCUOLA 2014/2020
'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI
E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19' - CIG [ZBC2EBBD81] - CUP [J85I20000290005]

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza COVID 19, ha emanato
specifico bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” con
avviso pubblico interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 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”;
CONSIDERATO che il Comune di Ronago ha presentato la candidatura N. 1034780-19161 del
06/07/2020, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’istruzione, per un importo
complessivo spettante all'Ente di €. 3.000,00.=;
VISTA la nota di autorizzazione, con la quale il Ministero 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 comunica che questo Ente è beneficiario del
contributo finanziario di € 3.000,00.= per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12.10.2020 con la quale è stata
approvata la scheda progettuale di sintesi dell’intervento di cui in argomento, consistente nella
fornitura e posa di rubinetteria elettronica c/o i servizi igienici della Scuola Primaria “C. Collodi”,
per un importo di €. 3.261,50.= oltre iva;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 170 del 13.10.2020 con la quale è stato affidato
l’intervento per la fornitura e posa in opera di rubinetteria elettronica c/o i servizi igienici della
Scuola Primaria “C. Collodi”, per un importo di €. 3.261,50.= oltre iva, in favore della ditta
RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL, con sede in Via Campagna n. 96 – 22020 FALOPPIO
(CO) – C.F./P.IVA 02651790137;
ATTESO che le opere si sono concluse, giusto certificato di regolare fornitura predisposto dal
sottoscritto, in qualità di RUP, e conservato agli atti;
VISTA la fattura elettronica n. 0358 del 22/10/2020, pervenuta in data 23.10.2020 prot. 3979 dalla
ditta esecutrice, dell’importo di €. 3.261,50.= oltre iva 22%;
VISTO il DURC in corso di validità;
DATO ATTO altresì che alla procedura di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici:
- CIG [ZBC2EBBD81];
- CUP [J85I20000290005];
- Codice progetto assegnato dal Miur [10.7.1AFESRPON-LO-2020-654]

RITENUTI gli atti meritevoli di competenza;
TUTTO CIO’ premesso;
DETERMINA

1.

Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare il certificato di regolare fornitura, redatto
dal sottoscritto in qualità di RUP dell’intervento in oggetto, il quale attesta un credito
dell’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto, di €. 3.261,50.= oltre iva 22%;

2.

di liquidare in favore della ditta RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL, con sede in Via
Campagna n. 96 – 22020 FALOPPIO (CO) – C.F./P.IVA 02651790137 la fattura n. 0358 del
22.10.2020 dell’importo di €. 3.261,50.= oltre iva 22%, relativa alla fornitura e posa in opera di
rubinetteria elettronica c/o i servizi igienici della Scuola Primaria “C. Collodi”;

3.

Di imputare la spesa complessiva di €. 3.979,03.= all’intervento 20420102 del bilancio 2020 –
imp. 178/2020/1;

4.

di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.6 del vigente regolamento di contabilità;

5.

di dare atto infine che, in relazione al disposto dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
responsabile del presente procedimento è il p.i.e. Alberto Tattarletti, Responsabile dell’Area
Tecnica 2.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile dell’Area
F.to TATTARLETTI ALBERTO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Verificata la regolarità contabile della determinazione ai sensi dell’art.184, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, dispone l’emissione del mandato
di pagamento sul capitolo dell’intervento di bilancio sopra individuato.
Ronago, lì

____________.
Il Responsabile Finanziario
F.to ARRIGHI GIACOMINA

N.
del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo
comune, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Ronago, lì _______________.
Il Responsabile della pubblicazione
F.to NOBILE IMMACOLATA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL RESPONSABILE DEll'AREA AFFARI GENERALI
Nobile Immacolata

