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OGGETTO: PON - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E
AULE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIMO
LEVI, SCUOLA PRIMARIA T.P. SANDRO PERTINI E SCUOLA
PRIMARIA MODULO ARGENE BARTOLOZZI. INDIVIDUAZIONE
COPERTURA FINANZIARIA E AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
LAVORI.
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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per gli
effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000
n. 267;

Preso Atto:
della pubblicazione 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 al finanziamento per la
realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule
didattiche ecc;
che il Comune di Uzzano è risultato beneficiario del contributo finanziario di €uro 28.000,00 per l’esecuzione
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
da Covid-19;
che l’amministrazione comunale ha deciso di impegnare la somma di €uro 28.000,00 e per tale motivo ha
approvato l’intervento con Delibera di Giunta Comunale 39 del 05/08/2020;
Preso Atto che il lavoro prevede un importo dei lavori per un totale pari ad €uro 28.000,00, suddiviso come
da Quadro Economico allegato:

Importo lavori a base d'asta €. 23.126,03
Costi speciali della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 €. 2.328,51

A) Importo dei lavori €. 25.454,54
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Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA sui lavori 10% €. 2.545,46

B) Totale somme a disposizione €. 2.545,46
Importo totale A) + B) €. 28.000,00

Accertato che è disponibile la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con
le seguenti modalità:
€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola media –
covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola elementare –
covid-19 – fin. contributo statale”;
Considerato che con la presente determinazione si prevede di individuare la copertura finanziaria come sopra
indicato e di attivare le procedure di affidamento lavori mediante l’applicazione della normativa di cui
all’articolo 36 del D.Lgs. 50 e smi;

Visto che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito alla SUA della Provincia di Pistoia (Stazione Unica
Appaltante) e che in base alla suddetta convenzione la SUA si attiva con importi per fornitura di beni e servizi
superiore alla soglia comunitaria;

Preso Atto che essendo gli importi inferiori a €uro 40.000,00 e €uro 150.000,00 l’individuazione
dell’operatore economico si attua mediante l’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) la Deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2020/2022;

5) La Deliberazione della GC n. 04 in data 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2020/2022.

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di provvedere alla copertura finanziaria con la presente determinazione accertando l’uscita nel seguente
modo:

€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola media –
covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola elementare –
covid-19 – fin. contributo statale”;
2) Di dare atto che la presente determinazione svolge anche funzione di avvio del procedimento per
l’individuazione degli operatori economici affidatari;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione



Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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