Rif. n. 13754/2020

ENTE: San Canzian d`Isonzo
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 492

/ 14-10-2020

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: CUP E14H20000870006 – CIG YB02E98680 - FONDI
STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-20 –ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –REALIZZAZIONE
PERCORSI DI COLLEGAMENTO ESTERNO - AFFIDAMENTO
IMPRESA EDILVERDE S.R.L.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016

N. ATTO: 1258/2020

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”;
PRESO 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;
- 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;
- il contributo suddetto è stato 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;
- le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020;
RITENUTO pertanto di accertare detto contributo;
PRESO atto che:
- con determinazione n. 375 dd. 19 agosto 2020 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il geom. Paolo Paviot, C.F. PVTPLA61C13G284K, dipendente di questo ente e
prestante servizio presso l’area tecnica;
- in data 7 settembre 2020 è stata redatta la scheda progettuale relativa agli INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19,
corrispondente ai tre livelli di progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo) da parte del p.i. Paolo Pizzignacco, dipendente di questo ente
presso l’area tecnica;

- con deliberazione giuntale n. 93 dd. 7 settembre 2020 è stata approvava tale scheda progettuale,
con il seguente quadro economico::
A
Lavori e forniture a base di gara :
A.1.1 Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

19.359,00
493,08
19.847,08
1.000,00
40,00
1.040,00

Euro

4.944,00

Euro
Euro
Euro

48,00
4.992,00
6.032,00
25.879,08

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. su lavori
4,00%
I.V.A. su forniture di beni
22,00%
Totale somme a disposizione

Euro
Euro

793,88
1.327,04
2.120,92

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

Euro

28.000,00

A.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
A.2.1 Fornitura di mobili anticontagio
A.2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale mobili
Fornitura di copripavimento
A.3.1 delimitatore
A3.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale tappeto
Totale forniture di beni
Totale lavori e forniture
B
B.1

VISTO l’ avviso pubblico, dd. 9 settembre 2020, per la selezione degli operatori economici da
invitare alla consultazione preordinata all’affidamento diretto di cui alla lett. a), comma 2, D.Lgs.
50/2016, regolarmente pubblicato sul sito comunale;
VISTO il verbale dd. 2 ottobre 2020, di selezione degli operatori economici da invitare alla
consultazione preordinata all’affidamento diretto di cui alla lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016;
VISTA la lettera di consultazione dd. 2 ottobre 2020, preordinata all’affidamento diretto di cui alla
lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016, trasmessa a cinque operatori economici sorteggiati;
PRESO ATTO che la consultazione è stata effettuata con 5 operatori economi
VISTI il verbale di consultazione dd. 8 ottobre 2020 dal quale risulta la proposta di aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi all’Impresa Edilverde S.r.l. – Via Malignani, 12, – 33035 – Martignacco
(UD) – Cod.Fisc. e P.IVA n. 01949000309 – con il ribasso offerto del 10,040 %, corrispondente ad
un importo lavori offerto di € 17.415,35, più oneri per la sicurezza per € 493,08 per complessivi
netti € 17.908,43, a cui va sommata l’I.V.A. di Legge per € 716,34 nella misura del 4% per una
spesa complessiva di € 18.624,77 ;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell'art 103 del D.Lgs 50/2016, al fine di non richiedere
la garanzia definitiva, l’Impresa medesima ha formulato un ulteriore sconto, con il ribasso offerto
portato al 10,636 %, corrispondente ad un importo lavori offerto di € 17.300,00, più oneri per la
sicurezza per € 493,08 per complessivi netti € 17.793,08, a cui va sommata l’I.V.A. di Legge per €
711,72 nella misura del 4% per una spesa complessiva di € 18.504,80;
PRESO ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in quanto è già stata effettuata la verifica
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7, art. 32 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi all’Impresa Edilverde
S.r.l. – Via Malignani, 12, – 33035 – Martignacco (UD) – Cod.Fisc. e P.IVA n. 01949000309;
PRESO atto che, nel presente affidamento diretto non ricorre alcuna delle fattispecie di cui all’art.
42 del D.Lgs. 50/2016;

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;
RITENUTO, di impegnare la spesa al Bilancio di Previsione 2020/2022 che presenta la
necessaria disponibilità;
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.

2.

accertare l'importo di € 28.000,00 al cap. 928/0 "CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI
EDILIZIA SCOLASTICA - CAP.3303 - 3205 /S" titolo 4 - tipologia 200 - categoria 1 del bilancio di
previsione 2020-2022 per ""CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI EDILIZIA
SCOLASTICA - CAP.3303 - 3205 /S"" - Accertamento N. 388/2020. OG 10/2020
impegnare l'importo di € 18.504,80 al cap. 3205/1 "INTERVENTI MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI - CAP. 921-928/E" titolo 2 - missione 4 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio
di previsione 2020-2022 per "Affidamento lavori vialetti esterni scuole Pieris - PON" a favore di
"EDILVERDE S.R.L." (id: 9398) - CIG: YB02E98680 - Impegno N. 895/2020 - tempo completamento
(presunto): 07/12/2020. attingendo alla prenotazione assunta al punto precedente O.G. N. 35/2020

3. di prenotare la somma di Euro 28.000,00 sul Cap. 3205/1 "INTERVENTI MANUTENZIONE
EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CAP.
921-928/E" del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 O.G. N. 35/2020;
4. di affidare definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, i lavori in
oggetto, sulla base di quanto in premessa, all’Impresa Edilverde S.r.l. – Via Malignani, 12, –
33035 – Martignacco (UD) – Cod.Fisc. e P.IVA n. 01949000309 – con il ribasso offerto dell’
11,810 %, corrispondente ad un importo lavori offerto di € 17.300,00, più oneri per la sicurezza
per € 493,08 per complessivi netti € 17.793,08, a cui va sommata l’I.V.A. di Legge per €
711,72 nella misura del 4% per una spesa complessiva di € 18.504,80 (id 9398);
5.

di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria in forza del vigente
regolamento di contabilità per i successivi adempimenti contabili;

6.

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)
14 ottobre 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
14 ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Michela BECCI

