
COPIA

 

Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

487 25-11-2020

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

168 25-11-2020

 

Settore:

Tecnico Manutentivo

 

Responsabile del Settore:

TAMMARO LORENZO

 

 

OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLA M. POLO VIA
A. MORO, 1. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 853271070A



OGGETTO: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via A. Moro, 1. Determina a contrarre.
CIG 853271070A

 

 

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto commissariale prot. n. 4453 del 21.05.2019 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.
 
PREMESSO:
-   CHE con avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020 ad oggetto “Interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19”, emanato dal MIUR nell’ambito delle azioni del 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) e dell’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) - azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, per il
finanziamento della realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti
scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione
prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;
 
-   CHE con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON
“Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti
locali ammessi a detto finanziamento, nel quale il Comune di Calvizzano risulta ammesso a finanziamento per
un importo di € 70.000,00;
 
-   CHE con nota prot. N. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 il MIUR ha autorizzato il Comune di
Calvizzano, quale beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00, all’esecuzione degli interventi
coerenti con le finalità dell’avviso n. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;
 
-   CHE ai sensi dell’art. 5 dell’avviso n. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, i comuni beneficiari del
finanziamento sono tenuti ad approvare e trasmettere, tra l’altro, una o più schede progettuali sintetiche
degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerenti con la tipologia degli interventi
ammissibili e riferite a ogni edificio scolastico di competenza o a gruppi di edifici scolastici;
 
-   CHE con delibera n. 89 del 10.09.2020 della Commissione Straordinaria incarica della gestione dell’Ente
ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata approvata la scheda progettuale dei “lavori di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via A. Moro, 1, redatta dal III Settore dell’importo complessivo di e
70.000,00;
 
-   CHE con deliberazione consiliare n. 12 del 24.11.2020 è stata approvata la variazione di assestamento
generale del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ed è stato instituito il capitolo 2500/02 - esercizio
2020 - dell'importo di € 70.000,00 per l’esecuzione dell’intervento de quo.
 
-   CHE con delibera di G.C. n. 19 del 24.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via A. Moro, 1, redatto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 dal
personale del III Settore, dell’importo complessivo di e 70.000,00 di cui € 53.560,00 per lavori soggetti a
ribasso, € 850,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.590,00 per somme a disposizione,
come da quadro economico che segue:
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A Importo a  misura  al netto degli O.d.S.  €    53.560,00

C Oneri per la sicurezza speciali  €         850,00



D TOTALE appalto  €    54.410,00

E Somme a disposizione dell'Amministrazione

E1 IVA sui lavori [22%]  €    11.970,20

E2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,000%    €      1.088,20

E3 Spese generali (pubblicità, imprevisti, ecc.)     €      1.231,60

E4 Oneri di smaltimento a discarica autorizzata     €      1.300,00

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    15.590,00

G TOTALE INTERVENTO  €    70.000,00

 

 
CONSIDERATO:
-   CHE l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge
120/2020, ha sospeso fino al 31.12.201 l’efficacia dell’art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n 50 e
ss.mm.ii.;
 
-   CHE per l’affidamento dei lavori in parola è possibile attivare una procedura di affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
 
VISTA la delibera commissariale n. 26 del 09.04.2020 con la quale è stato istituito l’elenco degli operatori
economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie, ed è stato
approvato il relativo regolamento;
 
VISTO l‘aggiornamento prot. N. 29573 del 25.11.2020 dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie, istituito in virtù della delibera
commissariale n. 26/2020;
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia
e le ragioni che ne sono alla base;
 
RITENUTO doversi attivare la procedura di affidamento del contratto avente per oggetto l'esecuzione dei
“lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via A. Moro, 1", nel rispetto delle finalità e delle
clausole citate in premessa e negli ulteriori atti di gara.
 
VISTO il capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori de quo, dell'importo complessivo di € 70.000,00 00 di
cui € 53.560,00 per lavori soggetti a ribasso (cat. OG1), € 850,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 15.590,00 per somme a disposizione;
 
RIBADITO che, per il caso di specie, trova applicazione l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice) come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55/2019, che prevede che le
stazioni appaltanti procedano, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
 
CHE ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge
n. 55 del 2019, il contratto in questione può essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
 
RITENUTO di dovere avviare le attività di gara in conformità agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara [CIG] acquisito presso l'ANAC è 853271070A.
 
RITENUTO doversi provvedere ad avviare la procedura di affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via A. Moro, 1, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di
G.C. n. 19/2020, consultando tre operatori iscritti nell’elenco prot. N. 29573/2020 del 25.11.2020, per la
categoria OG1, individuati dall’ordine cronologico di iscrizione.



 
VISTO lo schema di lettera di invito per la consultazione degli operatori, allegata.
 
LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli
stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della 
presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016. VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
 
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:
 
-   Di avviare la procedura relativa all’affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via
A. Moro, 1, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 19/2020, dell’importo di €
53.560,00 per lavori soggetti a ribasso, oltre € 850,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
oltre IVA di legge;
-    Di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto da affidare:

-   ha per oggetto l’affidamento per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo
Via A. Moro, 1, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 19/2020;
-    ha la forma prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
-    ha la finalità di garantire l’adeguamento normativo dell’edificio scolastico M. Polo;
-    termine per l’esecuzione delle prestazioni richieste: 30 giorni dalla consegna;
-    spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;
-   modalità di scelta del contraente: combinato disposto art.36 c.2 lett. b e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016,
come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2019 [affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti individuati tramite l’elenco di operatori economici interno prot. 29573/2020 cat.
OG1 secondo l’ordine cronologico di iscrizione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, da tenersi
col criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del predetto art.36 del D.Lgs. n. 50/2016];

-    Di approvare lo schema di lettera di  invito allegata per la consultazione degli operatori;
-    Darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Tammaro;
-   Di stabilire che si procederà all’affidamento anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
-    Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
-   Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente con le modalità previste dal D.Lgs. n.
33/2013;
-   Di darsi atto che l'opera è finanziata nell’ambito del 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) e dell’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) - azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” –
Autorizzazione MIUR n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020;
-    Di impegnare la spesa complessiva di € 70.000,00 al cap. 2500/02 del corrente bilancio;
-   Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;
-    Adottare tutti gli atti necessari e conseguenti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
-   Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.
-   Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale di indirizzo
del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.
-   Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al
Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
 
 
 
 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 487 DEL 25-11-2020
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLA M. POLO VIA A. MORO, 1. DETERMINA A
CONTRARRE. CIG 853271070A
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


