COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO
(Provincia di Fermo)
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero 73 Del 25-08-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20142020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR). OBIETTIVO SPECIFICO 10.7. AZIONE 10.7.1INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 1 E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi
e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19” prot.
AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito delle azioni del
Programma Operativo Nazionale (PON) “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”sono stata concessi agli enti locali
finanziamenti a seguito di presentazione di regolare candidatura, secondo quote
stabilite e parametrate, per fasce, alla popolazione scolastica del territorio;
- il Comune ha presentato regolare candidatura nei termini stabiliti;
- 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, con nota prot. n. AOODGEFID/22970
del 20.07.2020 ci ha trasmesso nota di autorizzazione nella quale ci ha
comunicato che questo Ente Locale risulta beneficiario del contributo
finanziario di € 3.000,00;
DATO ATTO che in fase di candidatura l’ente si è impegnato a trasmettere, ai
sensi dell’art. 5 dell’Avviso e una volta acquisita l’autorizzazione alla spesa, la
documentazione sotto riportata:
1. atto di nomina del RUP;
2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a
ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia
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ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici
scolastici;
4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte
dell’organo deliberante dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo
dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di interventi
secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà
specificare l’importo complessivo degli stessi;
5. convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto
gestore delle risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto
finanziario;
DATO atto che l’art. 7 dell’Avviso:
- concede all’ente locale la facoltà di presentare una scheda progettuale unica per
più edifici scolastici raggruppati ovvero presentare schede progettuali distinte
per ciascun edificio scolastico, motivando adeguatamente la scelta;
- articola le singole schede progettuali tenendo conto della seguente ripartizione
dei costi (con variazione delle percentuali alle voci C, D ed E solo a vantaggio
delle voci A e B):
VOCI DI COSTO

MASSIMALI DI SPESA

comprensivi di IVA
A. LAVORI
B. FORNITURE
C. Contributo
% di A+B)

almeno l’85,00% del totale
per

le

spese

tecniche

di progettazione,
da 1,60% al 13,00% (max)

D. Pubblicità

0,50% (max)

E. Altre spese

1,50% (max)

VISTA la nota del 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, prot. n.
AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione ci
ha comunicato l’ammissione a finanziamento di questo Ente Locale per
l’importo di € 3.000,00;
VISTA la “scheda progettuale sintetica” n. 1 avente ad oggetto:
FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell’Istruzione 19161 del 6 luglio
2020 – Scheda progettuale sintetica n. 1;
DATO ATTO che la suddetta scheda progettuale prevede una serie di interventi
da effettuare presso i seguenti edifici scolastici:
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-

Edificio
Scolastico
Scuola Primaria

- Scuola Secondaria di

Cod.
Meccanografico
APEE813021

Ubicazione
C.da Luogo di Sasso snc

APMM81301V

C.da Luogo di Sasso snc

1° Grado
ATTESO che la scheda progettuale sintetica n. 1 si compone dei seguenti
elaborati:
- scheda descrittiva dei beni da acquistare con riferimento alla tipologia e alle
caratteristiche generali degli stessi;
RITENUTO di dover effettuare i seguenti interventi al fine di provvedere
all’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19:
- realizzazione di uno scivolo in ferro per l’uscita di emergenza dall’edificio;
- acquisto di tavoli per il servizio di refezione scolastica;
CONSIDERATO che al finanziamento della spesa, per la parte non coperta dal
Contributo si provvederò con fondi propri del bilancio Comunale;
RILEVATO che:
- la ditta “Infissi Funari – Porte & Finestre” di Comunanza, oltre ad essere
una ditta di fiducia, applica prezzi congrui e si è dichiarata disponibile per
la fornitura e posa in opera di una struttura in ferro per lo scivolo uscita
edificio scolastico ;
- la ditta “Auxo Srl” di Mogliano, oltre ad essere una ditta di fiducia, applica
prezzi congrui e si è dichiarata disponibile per la fornitura di n. 10 banchi
da adibire al servizio di refezione scolastica;
-

l’affidamento della fornitura, rientra nella fattispecie prevista dalla lett.a)
del comma 2 dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con affidamenti
diretti a Ditta di fiducia dell’Amm.ne Com.le.

CONSIDERATO che il la spesa per le forniture in argomento risulta essere pari a :
- Struttura in ferro per scivolo uscita edificio, completa di lamiera bugnata in
alluminio e balaustra da un lato per € 1.250,00 + IVA;
- N. 10 Tavoli da adibire al servizio di refezione scolastica - 120x80 cm per
€ 1.700,00 + IVA;
per una spesa totale pari ad € 3.599,00 iva compresa;
DATO ATTO che:
- È stata verificata la regolarità contributiva delle ditte di cui sopra;
- Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a
rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato
attribuito il seguente CIG: Z1F2E0D012;
- La spesa totale di € 3.599,00 iva compresa, trova copertura finanziaria al
Cap. 808 e al CAP. 804 del bilancio di esercizio 2020;
VIST

i Decret
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VISTI:
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il D. Lgs n. 56/2017 e s.m.i.;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.;
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi
e lavori.
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DETERMINA
1. DI STABILIRE che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e
sostanziale del provvedimento;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico Prot. la “scheda
progettuale sintetica” n. 1 avente ad oggetto:
FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell’Istruzione 19161 del 6 luglio
2020 – Scheda progettuale sintetica n. 1;
3. DI DARE ATTO che gli interventi previsti dalle suddette schede rientrano nel
finanziamento concesso con nota prot. n. AOODGEFID/22970 del
20/07/2020;
4. DI DARE ATTO che le suddette schede progettuali prevedono delle forniture
da effettuare presso i seguenti edifici scolastici:
Edificio Scolastico

- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di 1° Grado

Cod.
Meccanografico
APEE813021

Ubicazione
C.da Luogo di Sasso snc

APMM81301V

C.da Luogo di Sasso snc

5. DI DARE ATTO che la scheda progettuale sintetica n. 1 si compone dei
seguenti elaborati:
- Scheda descrittiva dei beni da acquistare con riferimento alla tipologia e alle
caratteristiche generali degli stessi;
6. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento delle
seguenti forniture:
- Struttura in ferro per scivolo uscita edificio, completa di lamiera bugnata
in alluminio e balaustra da un lato alla ditta “Infissi Funari – Porte &
Finestre” di Comunanza per € 1.250,00 + IVA;
- N. 10 Tavoli da adibire al servizio di refezione scolastica - 120x80 cm alla
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ditta “Auxo Srl” di Mogliano per € 1.700,00+ IVA;
per una spesa totale pari ad € 3.599,00 iva compresa;
7. DI DARE ATTO che l’affidamento della fornitura, rientra nella fattispecie
prevista dalla lett.a) del comma 2 dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
affidamenti diretti a Ditta di fiducia dell’Amm.ne Com.le.
8. DI DARE ATTO che alla spesa di € 3.599,00, si farà fronte:
- Per € 3.000,00 con il citato contributo concesso dal Ministero
dell’Istruzione.
- Per la restante quota di € 599,00 con fondi a carico del bilancio comunale
con impegno al capitolo 808 e al capitolo 804 del bilancio di esercizio 2020;
9. DI DARE ATTO che si provvederà ad effettuare il pagamento della somma di €
3.599,00 iva compresa con ulteriore atto di determina a seguito di presentazione
di regolare fattura, dopo averne riscontrato la regolarità;
10.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
11. DI PROCEDERE agli adempimenti di legge conseguenti al presente atto.
12.

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente e
sul
sito
istituzionale.
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Il Responsabile del Servizio
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Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, si attesta la copertura finanziaria della
spesa.
Montefalcone Appennino, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ERCOLI PASQUALE

La presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi
dal
al
Montefalcone Appennino li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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