DETERMINAZIONE
n. 301 del 28/08/2020

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA PER
RECUPERARE NUOVI SPAZI DA DESTINARE ALLA DIDATTICA, PRESSO LA SCUOLA
MEDIA STATALE "G. GALILEI", IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha pubblicato un Avviso per interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, facente parte del programma:
“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”;
- CHE, a seguito dell’inoltro al MIUR della propria candidatura, il Comune di Vigarano Mainarda è
stato inserito delle graduatorie con un contributo di Euro 28.000,00;
- CHE, come stabilito nell’allegato alla Nota di autorizzazione MIUR n. 19161 del 20/07/2020,
contenente le specifiche indicazioni sull’attuazione e gestione dell’iniziativa, sono state stilate le
schede progettuali dei lavori e delle forniture, approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del
20/08/2020, fra le quali la SCHEDA N. 1, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Michele
Gualandi:
Scuola Media Statale “G. Galilei”: Ristrutturazione mediante demolizione di una parete divisoria
per recuperare nuovi spazi da destinare alla didattica, per un importo netto di Euro 3.352,56, oltre
I.V.A. 22% di Euro 737,56 e quindi per un totale complessivo di Euro 4.090,12;
- CIO’ PREMESSO, rilevato che l’intervento progettuale alla Scuola Media riguarda il primo piano e
consiste in:
- demolizione di parete in cartongesso nell’ex archivio per ricavare una nuova aula didattica;
- rimozione delle parti esistenti interne;
- chiusura del vano esistente passacarte con idonea pannellatura controtelaio e finiture
esterne;
- tinteggiatura finitura della stanza come risulta dalla demolizione;
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-

impianto elettrico smontaggio delle apparecchiature elettriche esistenti e, del ripristino
dell’impianto;

- RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori a Ditta esterna;
- PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l’adozione
di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto
previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce l’affidamento
diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in amministrazione
diretta;
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

- RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato più volte e da ultimo dall'art.
1, comma 1, D.Lgs.vo n.10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "5.000,00". Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono
svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
- RILEVATO che presso l’Ufficio Tecnico è presente un elenco aggiornato periodicamente nel
quale gli operatori economici possono richiedere di essere inseriti, in qualsiasi momento, al fine di
essere invitati alle procedure di gara, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.vo n. 50/2016;
- RILEVATO che si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma
2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, individuando la seguente Ditta, scelta nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione:
- Ditta Galliera Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE);
- ATTESO che l’Ufficio Tecnico, con nota n. 11129 del 25/08/2020, ha inviato un a PEC con la
richiesta di offerta, comprensiva delle norme per l’affidamento;
- VISTO il preventivo pervenuto al Prot. n. 11266 del 27/08/2020 dalla suddetta Ditta per l’importo
netto complessivo di Euro 3.320,78, comprensivo degli oneri per la sicurezza con un ribasso del
-1,00% ed un costo della manodopera di Euro 1.200,00;
- RITENUTO, pertanto, di affidare gli interventi alla Ditta Galliera Costruzioni s.r.l., in quanto:
- il preventivo risponde alle esigenze del Comune;
- i costi risultano convenienti e in linea con i prezzi di mercato, in rapporto alla qualità delle
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prestazioni;
- VISTO il seguente quadro economico di spesa:
TIPO
a)
b)

Lavori (-1,00%)
Oneri sicurezza
TOTALE IN APPALTO
c)
I.V.A. 22% su a) e b)
d)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO IN EURO
3.145,82
174,96
3.320,78
730,57
38,77
4.090,12

- DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC online;
- il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori, previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato
attribuito il seguente Codice CIG: Z352E0A209;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n.
165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di
Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto
è risolto di diritto;
- ATTESO che all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice CUP:
I34H20000760001;
- RILEVATO che:
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti di legge;
- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 4.090,12 per l’intervento in oggetto è finanziata
al Capitolo 1944, in conto dell’impegno n. 370/2020 assunto con Determina n. 288/2020;
- RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di prevenzione e repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che tra l’altro ha
introdotto norme disciplinanti le situazioni di conﬂitto di interessi;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale
ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs.
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia, ed in particolare:
- D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
- D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti
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- D.L. n. 22/2020 - Art. 7 ter, come convertito nella Legge n. 41/2020;
- D.L. n. 76/2020 - Art. 1;
PROPONE

1) Di affidare, per i motivi in premessa esposti, ed ai sensi dell’art. 36 - comma 2°, lettera a) D.
Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta Galliera Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE), l’appalto dei lavori in
oggetto, per un importo netto di Euro 3.320,78, comprensivo degli oneri per la sicurezza con un
ribasso del -1,00% ed un costo della manodopera di Euro 1.200,00.
2) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.090,12 è finanziata al Capitolo 1944, in conto
dell’impegno n. 370/2020 assunto con Determina n. 288/2020.
3) Di dare atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice CUP:
I34H20000760001.
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione mediante
demolizione di una parete divisoria per recuperare nuovi spazi da destinare alla didattica,
presso la Scuola Media Statale “G. Galilei”, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell’art. 32 – comma 14
- D. Lgs.vo n. 50/2016;
- il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori, previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura;
- il contraente è stato scelto a norma dell’art. 36 – comma 2°, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016,
fra gli elenchi di operatori economici, presenti presso l’Ufficio Tecnico ed aggiornati
periodicamente.
5) Di dare atto che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato
attribuito il seguente Codice CIG: Z352E0A209;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del
medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento
approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in
caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e s.m.i., che:
- non sussistono situazioni di conﬂitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Responsabili di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento, dall’adottare
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pareri, valutazioni tecniche, ed endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con
propria
dichiarazione,
ogni
situazione
di
conﬂitto,
anche
potenziale;
- di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: – legami di parentela o affinità sino al
quarto grado; – legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; – legami
professionali; – legami societari; – legami associativi; – legami di diversa natura capaci di incidere
negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di
Procedimento.
- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali,
all’Organico del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda preposto all’acquisizione di
lavori, beni, servizi e forniture.
7) Di inserire nel contratto, da stipularsi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, la
Clausola di manleva, come stabilito dall’Art. 13 dell’allegato alla nota di autorizzazione MIUR n.
19161 del 20/07/2020 e, precisamente:
“il Ministero dell’istruzione è esonerato da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei
confronti del soggetto affidatario dell’esecuzione dell’intervento finanziato. L’Ente locale
beneficiario è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione
dell’intervento e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del
Ministero dell’istruzione”.
Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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