
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  214 del  25-03-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z10310C175

Oggetto: Fondi strutturali PON FESR 2014-2020 - Adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da covid-19. Impegno e affidamento fornitura targhe. CUP
E86J20000890005

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Considerato che con Decreto Sindacale n. 25 del 05/08/2020 è stato individuato il
dipendente Ing. Vittorio Giarratana quale Responsabile Unico del Procedimento nonché
progettista degli agli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19";

- Considerato che questa Amministrazione risulta beneficiaria di un contributo per
l’attuazione degli interventi di cui alle precedenti premesse giusta nota Protocollo
AOODGEFID/20822 Roma, 13/07/2020 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 di €.40.000,00  per la esecuzione dei
lavori di che trattasi e l’acquisto di arredi per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza
prescritte;

- Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 14/09/2020, è stata approvata
in linea amministrativa la scheda progettuale riepilogativa relativa alla fornitura di arredi
necessari per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di
primo grado dell’Istituto comprensivo statale “G. Mazzini” di Valguarnera C. e relativo
Quadro economico dell’importo complessivo di €.19.148,22 IVA inclusa di cui €.15.146,95
per fornitura ed €.4.001,27 per somme a disposizione;

- Considerato che con propria determina a contrarre n.680 del 02/10/2020 è stata impegnata
la complessiva somma di €.19.148,22 IVA inclusa al Cap. 6655/3, missione 99, programma
1, titolo 7, macroagg. 2-99-999  ed affidato alla Ditta Mobilferro srl di Trecenta l'incarico
per la fornitura degli arredi necessari per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole
primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “G. Mazzini” di
Valguarnera C., per il corrispettivo di €.15.146,95 oltre IVA al 22%, pari ad €.3.332,33, per
un totale di €.18.479,28 IVA inclusa;

- Preso atto che risulta ancora impegnata al Cap. 6655/3, missione 99, programma 1, titolo 7,
macroagg. 2-99-999 la restante somma di €.668,94 di cui €.300,00 per targhe identificative
degli interventi, €.66,00 per IVA al 22% ed €.302,94 per fondo incentivante art. 113 D. Lgs.
n.50/2016;

- Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 14/09/2020 è stato approvato il
progetto esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza
sanitaria da Covid 19 delle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado dell’ Istituto
Comprensivo “G. MAZZINI” di Valguarnera C.” e relativo Quadro economico dell’importo
complessivo di €.30.511,26 di cui €.20.851,78 da contributo statale e €.9.659,48 a valere su
risorse comunali;

- Considerato che con propria determina a contrarre n.614 del 16/09/2020 è stata impegnata
la complessiva somma di €.30.511,26 IVA inclusa ai seguenti capitoli:

quanto ad €.20.851,78, quale differenza della somma dell'intero conttibuto di
€.40.000,00 ed €.18.479,28 IVA inclusa per fornitura arredi, al Cap. 6655/3, missione
99, programma 1, titolo 7, macroagg. 2-99-999;
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quanto ad €.9.659,48 al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 02, macroagg.
02-01-000

ed affidato alla Ditta Perrica Davide l'esecuzione degli interventi  di manutenzione
straordinaria ai fini dell’adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19 delle scuole statali primarie e
secondarie di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo “G. MAZZINI” di Valguarnera C., per il
corrispettivo di €22.395,66 di cui €.17.583,91 per lavori e €.4.811,75 per oneri di sicurezza,
tutto oltre IVA di legge;

- Dato atto che gli edifici scolastici di proprietà del Comune censiti nell’Anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica e destinatari degli interventi sopra accennati sono i seguenti:

Scuola dell'infanzia e primaria "Don Bosco" di Piazza Colonello Tuttobene;
Scuola dell'infanzia e primaria "Sebastiano Arena" di Via Archimede;
Scuola dell'infanzia e primaria "G. Mazzini" di Via Mazzini;
Scuola Secondaria di primo grado "A. Pavone" di via Sant'Elena;

- Dato atto che ai sensi dell’art.13 dell’avviso pubblico di cui trattasi si evidenzia che per tutti
gli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) esistono specifici
obblighi di informazione e pubblicità (es. targhe con logo…);

- Dato atto che, ai sensi del sopra citato art.13, si rende pertanto necessario acquistare n.4
targhe con logo, come da indicazione dell’avviso pubblico, da apporre negli Istituti
scolastici oggetto degli interventi finanziati di cui al bando PON;

- Considerato di aver provveduto a chiedere un preventivo di spesa alla Giodan srl con sede
legale in via Matteotti n. 50, 94019 Valguarnera C. - P.I. e C.F. 01125210862, la quale si è
resa disponibile a fornire n. 4 targhe f.to 30x40 in plex trasparente retrostampato a colori e
relativi kit di montaggio con appositi distanziali in acciaio per la somma di €.300,00 oltre
Iva al 22% pari ad €.66.00, per un totale di €.366,00 IVA inclusa;

- Dato atto che il preventivo di cui sopra risulta congruo e conveniente per l’amministrazione
ed occorre pertanto procedere ad acquistare n.4 targhe in plexiglass da installare presso le
sedi oggetto degli interventi finanziati di cui all’oggetto per un importo pari ad €.300,00
oltre Iva al 22%;

- Dato atto che:
il presente affidamento non è soggetto all'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA
(si fa presente che, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 7 del D.L.
76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, l'obbligo di ricorrere al modello
aggregativo di cui all'art. 37, co. 4 del Codice è rinviato sino al 31/12/2021);

non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

l'art. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il
quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli
appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro qualora l'atto di avvio
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della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021;

il presente approvvigionamento ha un valore inferiore pari alla soglia di cui al punto
precedente;

l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, prevede l'obbligo di ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla
soglia comunitaria;

- Dato atto che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206, convertito in Legge 11/09/2020, n.
120, ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione
appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo
provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

-  Richiamato il combinato disposto dell’articolo 32 comma 2, del decreto legislativo n.
50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, e ritenuto pertanto necessario
assumere la presente determinazione a contrarre, le cui clausole essenziali sono le seguenti:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di n.4 targhe in plexiglass da installare presso le
sedi oggetto degli interventi finanziati di cui all’oggetto per un importo pari ad €
250,00 oltre Iva al 22%;
ai sensi dell'art dell’articolo 32 comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il
contratto sarà stipulato mediante scrittura privata tramite corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2,
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,con l'utilizzo del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in
Legge 11/09/2020, n. 120;

- Dato atto che il codice CIG attribuito è  Z10310C175;
- Visto il DURC on line attestante la regolarità contributiva e previdenziale del soggetto
affidatario valido fino al 13/07/2021;
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.-
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

D E T E R M I N A
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione   99           Programma     1       Titolo   7     Macroagg    2-99-999
Cap./Art   6655/3   Descrizione:
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SIOPE              CIG: Z10310C175       CUP: E86J20000900009

Creditore: Ditta Giodan srl di Valguarnera
Causale: fornitura di n. 4 targhe
Modalità finan.:  finanziato con Fondi Strutturali Europei
Imp./Prenot.                      Importo: €.366,00 IVA inclusa

2) Imputare la complessiva spesa di €.366,00  in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica

2021 2021 6655/3 €.366,00

3) Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
- data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2021.

4) Affidare alla ditta Giodan srl con sede legale in via Matteotti n. 50, 94019 Valguarnera C.
- P.I. e C.F. 01125210862, la fornitura di n. 4 targhe da installare presso le sedi oggetto
degli interventi finanziati dai Fondi Pon “Avviso pubblico per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” di cui all’oggetto per un importo pari
ad €.300,00 oltre Iva al 22%.

5) Dare atto che l’intervento è finanziato con Fondi Strutturali Europei – 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) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con
disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

6) Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della Ditta Giodan srl
con sede legale in via Matteotti n. 50, 94019 Valguarnera C., con successivo
provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione fattura, previa
verifica ed attestazione della regolarità del servizio e del DURC.

7) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8) Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL,
che il responsabile del procedimento è l'Ing. Vittorio Giarratana.

9) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di poter
evitare danni all'Ente e che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3, del D.
L.vo 267/00.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  25-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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