Rif. n. 13433/2020

ENTE: San Canzian d`Isonzo
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 375

/ 19-08-2020

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 –
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA
SANITARIA
DA
COVID-19.- NOMINA R.U.P. ATTO N. 1009/2020

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
RICHIAMATO 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.
13194 del 24 giugno 2020, emanato dal Ministero per la pubblica istruzione 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”;
DATO ATTO che:
- potevano presentare le candidature gli Enti locali delle regioni con competenza sugli edifici
scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;
- a ciascun Ente locale ammesso a finanziamento, a seguito della presentazione di regolare
candidatura, è prevista l’assegnazione di una quota di risorse, prestabilita e parametrata per fasce,
alla popolazione scolastica del proprio territorio che per questo Comune è quantificata in €
28.000,00;
Il Comune di San Canzian d’Isonzo ha trasmesso attraverso il sistema informatico del Ministero
dell’Istruzione regolare candidatura a seguito della quale è stato pubblicato sulla sezione dedicata al
PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’ammissione 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;
Inoltre è stato comunicato che questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00
per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso succitato;
CONSTATATO che il contributo suddetto viene destinato a opere e forniture da eseguirsi presso il
complesso scolastico Dante Alighieri, in località Pieris, con il codice GO100656, che ricomprende i
codici GOEE808031 e GOMM80801T e che è pertanto è necessario procedere con le attività di
progettazione e con la redazione di schede progettuali relative alle opere e alle forniture valutate e
preventivate da questo Ente quale oggetto di finanziamento;
PRESO ATTO che è necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento;
Preso atto che il geom. Paolo Paviot, C.F. PVTPLA61C13G284K, dipendente di questo ente e
prestante servizio presso l’area tecnica ha la professionalità adeguata per poter svolgere il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto sindacale n. 27/2019 dd. 23 dicembre 2019, con il quale si nominavano i titolari
di posizione organizzativa dell’Ente ed in particolare, per quanto riguarda l’Area Tecnica, l’Ing.
Federico FRANZ;
VISTA la delibera consiliare n. 88 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022;

VISTA la delibera giuntale n. 188 del 19/12/2019 di approvazione del PEG tecnico-finanziario per gli
esercizi 2020/2022;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente, esecutivo ai sensi di legge;
DETERMINA

1. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento relativamente al presente intervento il
geom. Paolo Paviot, C.F. PVTPLA61C13G284K, dipendente di questo ente e prestante servizio
presso l’area tecnica;
2.
3.

di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria in forza del vigente
regolamento di contabilità per i successivi adempimenti contabili;
pubblicare il presente provvedimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Regolarità tecnica
Il compilatore:

Paolo PAVIOT

Il Responsabile del Procedimento:

Paolo PAVIOT

Visto di regolarità tecnica
- attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 - bis del
D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 5 D.L. 174/2012)
- attestante la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9,
comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009)
19 agosto 2020

Il Responsabile dell'Area:

Federico FRANZ

Regolarità contabile
Il compilatore:
Visto di regolarità contabile
- attestante la regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147 - bis del
D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 5 D.L. 174/2012)
- si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D.Lgs. 267/2000 e smi
19 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Federico FRANZ

