COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 434

Del 18-12-2020

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid-19" da eseguire presso la scuola G.
Pascoli di Via G. Garibaldi n. 8/A. AVVISO MIUR prot.
AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020.Determina a
contrarre . CIG Z612FE0C21 - CIG Z582FE62ED - CUP
B11D20001320001

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato e del Bilancio di
previsione 2020-2022;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15.01.2020 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance anni 2020/2022;
Visto il decreto n. 01 del 14.11.2020 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili
di Area – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile
della 2^ Area fino al 15.11.2021;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che:
 con Prot. 13194 del 24.06.2020 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 ha pubblicato
l’Avviso Pubblico per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19", da finanziarsi con fondi FSE – PON “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”;
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la finalità del sopra citato avviso è di realizzare interventi di adattamento e di
adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti e che, i
medesimi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES);

Considerato che:
 questa Amministrazione Comunale ha presentato la propria candidatura n.1032113
in data 30/06/2020, al suddetto Avviso MIUR n. 13194 del 24.06.2020 – FESR –
Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per il
contenimento del rischio sanitario da COVID-19;
 con nota MIUR Prot. n.19240 del 07.07.2020 è stata pubblicata sul portale del
MIUR la graduatoria relativa al suddetto Avviso MIUR n.13194 del 24.06.2020,
dalla quale si evince l'ammissione a finanziamento della candidatura presentata da
questa Amministrazione Comunale per complessivi €.15.000,00;


il Comune di Colle Umberto con “Nota di Autorizzazione” del Ministero
dell’Istruzione in data 13/07/2020, ha beneficiato del contributo finanziario di
€.15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità del succitato
Avviso MIUR n. 13194 del 24.06.2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16.12.2020 con la quale
è stata approvata la scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi scolastici
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19:
1) fornitura tende veneziane motorizzate per € 7.833,60 + IVA
2) fornitura panelli divisori per € 4.400,00 + IVA
Dato atto che i codici identificativi di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) sono i seguenti:
1) fornitura tende veneziane motorizzate CIG Z7A2FB9590;
2) fornitura panelli divisori per CIG Z582FE62ED
Atteso che per l’intervento in argomento è stato assegnato il seguente CUP
B11D20001320001
Considerato che:
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale “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 a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
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valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
nel rispetto del principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione
riguardo alle finalità e all’importo dell’appalto, la procedura più indicata è
l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara sensi dell'art.
95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
non risultano attive convenzioni gestite da Consip spa riguardante tipologie di
beni/servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto, ex art. 1 del D.L. n.
95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 nonché art. 26, comma 3, della Legge n.
488/1999;
il presente approvvigionamento ha per oggetto anche beni/servizi compresi tra
quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
istituito dalla Consip spa, ex art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come
modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/7.5.2012 convertito nella Legge n.
94/6.7.2012;

Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione in oggetto, assume il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il
sottoscritto responsabile della 2^ Area, dando atto che non sussiste conflitto di interessi
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 per il quale sia previsto l’obbligo di astensione
anche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Considerato che stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che l’esecutività
della presente è subordinata all’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 153 comma 5, art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere all’affidamento diretto degli “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” da eseguire presso la scuola “G. Pascoli” di
Via G. Garibaldi n. 8/A. AVVISO MIUR prot. AOODGEFID n. 13194 del 24
giugno 2020, a mezzo di procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016;
3. di prevedere l’acquisto degli arredi in argomento a mezzo MEPA, per importi
superiori a € 5.000,00
4. di dare atto:
 che il C.U.P. acquisito è il seguente: B11D20001320001;
 che i C.I.G. acquisiti son i seguenti:
1) fornitura tende veneziane motorizzate CIG Z7A2FB9590;
2) fornitura panelli divisori per CIG Z582FE62ED
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5. di dare atto altresì dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, del Responsabile del provvedimento che interviene nello svolgimento
della procedura di gara ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, anche con il riferimento all’art. 42
del D.Lgs. 50/2016;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013
“Decreto trasparenza” e dall’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.
Il Responsabile del servizio
F.to Romitelli Annalisa
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____________________________________________________________________________________
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147bis, comma 1, D.lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

VISTO: Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica

li 18-12-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Romitelli Annalisa

VISTO: Si esprime parere Favorevole con Regolarità contabile

li 18-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Da Parè Carmen

_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: Si esprime parere Favorevole e si attesta LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa assunta
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000,0 n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to DA PARE' CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubblicazione n. 1053
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Colle Umberto, li 21-12-2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Dott.ssa Carmen Da Parè
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