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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 74 del 25/02/2021
Registro Generale N. 157 del 25/02/2021
Oggetto:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - DITTA METHE SRL - CUP G96J20001220001 - CIG:
Z7E2EB6A1F - APPROVAZIONE QUADRO ECNOMICO FINALE DELL’INTERVENTO

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Tenuto conto dell’esercizio provvisorio di bilancio.
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Premesso che:
- il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020, emanato
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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici”;
- il nostro Ente ha presentato la propria candidatura n. 1034678 del 08.07.2020;
- con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 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 al finanziamento per la
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;
- con noto protocollo n. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso la “Nota di
Autorizzazione” con la quale comunicava che il Comune di Abbasanta è beneficiario del contributo finanziario di € 6.000,00 e
autorizzando altresì l’Ente beneficiario ad intraprendere tutte le attività utili per l’esecuzione degli interventi coerenti con le
finalità dell’avviso;
Rilevato che a seguito di appositi incontri effettuati tra Amministratori, Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza e Dirigente
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta, dal quale dipendono tutti gli ordini e gradi delle scuole del nostro territorio, si
rende necessario procedere all’acquisto di nuovi arredi scolastici idonei a garantire il necessario distanziamento tra gli studenti
come da normativa in seguito al Covid-19.
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Evidenziato che la tipologia di arredi (banchi e sedie) è stata concordata Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Abbasanta.
Dato atto che in attuazione alla “Nota di Autorizzazione” occorre inserire nella piattaforma GPU del MIUR la seguente
documentazione:
- Nota di Autorizzazione sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del nostro Ente, per accettazione e presa visione ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile;
- atto di nomina del RUP;
- scheda progettuale sintetica per la fornitura dei beni per il seguente edificio scolastico del nostro territorio: Scuola primaria sita
in via Garibaldi n.195.
- atto deliberativo della Giunta Comunale relativo all’approvazione della scheda progettuale di cui sopra.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12/10/2020 avente ad oggetto: Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Nomina del RUP e
approvazione scheda progettuale dei beni da acquistare (CUP G96J20001220001).
Predo atto che con tale deliberazione:

 si sono approvate, in esecuzione della “Nota di Autorizzazione” relativa a “Interventi di adeguamento e di adattamento

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.
AOODGEFID/22970 del 20/07/2020:
o

la Nota di Autorizzazione sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del nostro Ente, per accettazione e
presa visione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti, del codice civile;

o

la Scheda progettuale sintetica, allegata alla presente, recante descrizione e caratteristiche generali dei beni da
acquistare, per la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche (banchi e sedie) idonei a garantire il
distanziamento tra gli studenti in seguito all’adozione delle normative per il contenimento del Covid-19 per un
importo complessivo di € 6.000,00 compresa IVA di Legge, pari all’importo del contributo autorizzato, per il
seguente edificio scolastico del nostro territorio: Scuola primaria sita in via Garibaldi n.195.

 si è nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile
del Servizio Tecnico e Vigilanza, nella persona dell’Arch. Gianfranco Sedda.

Dato atto che è stato richiesto il seguente CUP n. G96J20001220001, ai sensi dell’art. 2, lettera B, dell’allegato alla Nota di
Autorizzazione.
Dato altresì atto che il codice CIG assegnato è il seguente: Z7E2EB6A1F.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 470 del 07/12/2020 (Registro Generale N. 847 del
09/12/2020) avente ad oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – FORNITURA
ARREDI SCOLASTICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA METHE SRL - IMPORTO
€ 5.999,67 - CAP. 8460 - CUP G96J20001220001 - CIG: Z7E2EB6A1F.
Visto il certificato di regolare esecuzione della fornitura datato 02.02.2021.
Vista la fattura n. 16 del 08.08.2021 di € 5.999,67 allegata alla presente (prot. 793 del 09.02.2021).
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 45 del 09/02/2021 (Registro Generale N. 95 del
09/02/2021) avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 08.02.2021 DI € 5.999,67 ALLA DITTA METHE SRL
PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CAP. 8460 - CUP G96J20001220001 - CIG: Z7E2EB6A1F.
Dato atto che per la suddetta fornitura è stato liquidato l’importo di € 4.917,76 + € 1.081,91 di iva al 22 % da versare direttamente
all’erario, quindi per un importo complessivo a carico di questo Ente di € 5.999,67.
Preso atto della presenza di un economi pari ad € 0,33
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione degli atti dell’intervento e del quadro economico finale.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di responsabile del servizio tecnico e
vigilanza sino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
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Di approvare i seguenti atti:
-

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 470 del 07/12/2020, determina a contrarre ed
affidamento;
- il certificato di regolare esecuzione della fornitura datato 02.02.2021.
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 45 del 09/02/2021, di liquidazione.
Relativi al seguente intervento denominato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - CUP G96J20001220001 - CIG: Z7E2EB6A1F, redatti dal RUP dell’opera, Arch.
Gianfranco Sedda.
Di approvare il seguente quadro economico finale dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO
Lavori
A

1 Lavori
2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori e Oneri Sicurezza
3 Forniture
Totale lavori e forniture
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B 1 Spese art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% su A1+A2)
2 Spese tecniche
3 Contributo INPS 4% (su B2)
4 Contributo CNPAIA 4% (su B2, B3)
5 IVA su spese tecniche 22% (su B2, B3, B4)
6 IVA su lavori 10 % (su A1+A2)
7 IVA su Forniture 22% (su A3)
8 Economie
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Importo
0,00
0,00
0,00
4917,76

€
€
€
€
€

Importo
0,00 €
0,00 €
0,00
€
0,00
€
0,00 €
0,00
€
1081,91 €
0,33
€
1.082,24 €
6.000,00 €

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio.

L'Istruttore
f.to Sedda Gianfranco

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 25/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/02/2021.
Abbasanta, 25/02/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Sedda Gianfranco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 25/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Sedda Gianfranco
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