PROVINCIA DI VICENZA
Via A. Cibele, 15 - 36050 Monteviale

DETERMINAZIONE N° 348

ASSUNTA IN DATA 03/12/2020

AREA TECNICA\\UFFICIO MANUTENZIONI, VIABILITA', SERVIZI ESTERNI
OGGETTO : FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 - RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN LOCALE IN DISUSO DA ADIBIRE
AD AULA PER LASCUOLA PRIMARIA "A. CIBELE " CIG 8515116005
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre
Il Responsabile dell’Area Tecnica
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2019, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del
26.11.2015;
PREMESSO che 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 – ha pubblicato in data 06 luglio 2020, prot. AOOFGEFID, II edizione
- l’avviso per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19”, nell’ambito delle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . Competenze ed 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”, nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;
questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data
06.07.2020 - protocollo e accettazione MIUR n. 19698 del 08.07.2020;
con nota prot. AOOFGEFID/21567 del 15.07.2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON
“Per la Scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti
locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti, in coerenza con il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato dal Ministro
dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 39 del 26.06.2020;
con nota prot.n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 (allegato 1) il Ministero dell’Istruzione ha
inoltrato Nota di Autorizzazione e relativo allegato per la partecipazione ai fondi stanziati pari ad un
contributo di € 15.000,00 con impegno alla presentazione della seguente documentazione:
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;
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3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia 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 competente
dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici
scolastici oggetto di intervento 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12/11/2020, esecutiva a
termine di legge, con la quale sono state approvate le schede progettuali relative agli interventi da
realizzarsi, ed in particolare la scheda progettuale n. 1 relativa all’esecuzione dell’intervento di
rivestimento della pavimentazione attuale in ceramica con teli termosaldati del tipo ID CLICK
ULTIMATE 30 FLOTTANTE compreso di materassino flottante antistatico nel locale attualmente
in disuso da adibire ad aula della Scuola, giusto CUP n. J71D20000310005 e CIG n. 8515116005,
ai sensi della quale, il fine è di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto
delle norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza sanitaria da COVID-19, presso la
scuola Primaria “A.. Cibele”- P.tta Baruffato a fronte della spesa ammessa a contributo di €
8.745,00 oltre Iva 22% per complessivi € 10.668,90;
PRESO ATTO che nel plesso scolastico di cui trattati si stanno realizzando i lavori di cui
alla determina 145 del 04/06/2020 avente per oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO COMPRENDENTE LA SCUOLA PRIMARIA A. CIBELE E LA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO G. UNGARETTI. PRESA D'
ATTO SUBENTRO
CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL AL CONSORZIO IDRABUILDING SCARL.
CUP J76J17000110006 - CIG 7926080820;
PRESO ATTO che le opere di miglioramento sismico sono in fase di realizzazione dalla
ditta CO.I.MA srl Costruzioni idrauliche Marangoni p.iva 01289660241 con sede in via
dell’Artigianato 71 36043 Camisano Vicentino, facente parte del CONSORZIO STABILE VI
BUILDING SCARL;
SENTITA per le vie brevi la medesima ditta, la quale si rende disponibile, alle stesse
condizioni economiche dell’appalto affidato a realizzare in tempi brevi l’intervento di cui
all’oggetto, in modo da garantire l’ottenimento del contributo;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per gli enti locali:
•
l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo
quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
•
l’obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
ovvero ad altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, in quanto il comma 130 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
VISTA la trattativa diretta tramite MEPA n. 1515863 dove veniva richiesta alla ditta
CO.I.MA srl Costruzioni idrauliche Marangoni la migliore offerta economica per il rifacimento
della pavimentazione di un locale in disuso da adibire ad aula per la scuola primaria, oggetto di
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contributo sopra richiamato, date le condizioni di economicità dovute alla presenza della ditta in
cantiere;
VALUTATA la trattativa diretta tramite MEPA n. 1515863 con la quale la ditta CO.I.MA
srl Costruzioni idrauliche Marangoni offre un importo di € 8.745,00 più iva al 22% di € 1.923,90
per un importo totale di € 10.668,90;
ACCERTATO che tale offerta è congrua ed economicamente vantaggiosa per
l’Amministrazione;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000:
- fine che con il contratto si intende perseguire: Riuso di un locale da adibire ad aula scolastica
- oggetto del contratto: Rifacimento della pavimentazione di un locale in disuso da adibire ad aula
per la scuola primaria “A. Cibele”- P.tta Baruffato
- forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, co.14, del
D.Lgs. 50/2016;
- clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da richiesta
specifica e concordata per le vie brevi;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi degli artt. 36 co. 2, e
37 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ed s.m.i. D.L 120/2020;
- che la ditta individuata per la richiesta di preventivo è la ditta CO.I.MA srl Costruzioni idrauliche
Marangoni p.iva 01289660241 con sede in via dell’Artigianato 71 36043 Camisano Vicentino ;
RITENUTO di affidare la fornitura e posa della pavimentazione alla ditta CO.I.MA srl
Costruzioni idrauliche Marangoni p.iva 01289660241 con sede in via dell’Artigianato 71 36043
Camisano Vicentino per un importo di € 8.745,00 più iva al 22% di € 1.923,90 per un totale di €
10.668,90;
PRESO ATTO che il RUP, di cui all’art. 31, D.Lgs. 50/2016, e all’art. 5 della L 241/90, è il
l’ing. Lisa Collareda che ha concluso la propria attività istruttoria;
ATTESO che ai sensi dell’art. 37, co.1, del D. Lgs. 50/2016, l’Ente comunale quale
stazione appaltante, ha acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice 8515116005;
VISTA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot.
Numero Protocollo INAIL_24207115 Scadenza validità 12/02/2021;
VISTO l’art. 36 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e il D.L. 120/2020 che per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
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VISTO per le parti ancora valide dopo l’emanazione del D.Lgs. 56/- 2017, le linee guida
dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'
Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
VISTO lo schema di linee guida n. 4 approvato dall’ANAC il 20 dicembre 2017 e in attesa
di parere del Consiglio di Stato, dalle quali, pur non essendo ancora in vigore, si evince che il RUP,
nell’ambito dell’affidamento diretto, per soddisfare il requisito della “motivazione” può ricorrere,
oltre che all’acquisizione di preventivi di spesa forniti ad hoc da due o più operatori economici,
anche alla comparazione dei listini di mercato, alla consultazione di offerte precedenti per
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
VISTI l’art. 32 del Codice dei Contratti, che, al comma 2 s.m.i e il D.L 120/2020 dispone
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti";
i seguenti ulteriori articoli del Codice dei Contratti:
• l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;
• l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l’articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
• l’articolo 36, sui contratti sotto soglia;
• l’articolo 80, sui motivi di esclusione;
• l’articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;
DATO ATTO che l’importo di € 10.668,90 trova copertura al capitolo 2020.00 del corrente
esercizio;
PRESO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione
in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati e della regolarità e
correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi,
adottato con D.G.C. n. 25 del 15.05.2020, esecutiva, e in particolare l’art. 22 il quale prevede
esplicitamente:
“Nel caso di assenza od impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi
vengono rispettivamente adottati:
1)
assenza del responsabile dell’ufficio tecnico:
responsabile dell’area amministrativa-contabile;
2)
assenza del responsabile dell’area amministrativa-contabile:
responsabile dell’ufficio tecnico
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In caso di assenza di entrambi i responsabili gli atti di gestione saranno adottati dal Segretario
Comunale”;
DATO ATTO che in data 30.09.2020 si è risolto il rapporto di lavoro a tempo determinato
ex art 557 con il dipendente cui era stata assegnata la responsabilità dell’area tecnica;
VISTO il decreto sindacale 03 del 05/08/2019;
VISTO il decreto prefettizio n. 49470 del 07.07.2020;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, si esprime parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis, co.1, del D. Lgs. 267/2000, sul presente atto
DETERMINA
di affidare alla ditta COIMA srl Costruzioni idrauliche Marangoni p.iva 01289660241 con sede in
via dell’Artigianato 71 36043 Camisano Vicentino p.iva 01289660241 il rifacimento della
pavimentazione di un locale in disuso da adibire ad aula per la scuola primaria“A. Cibele”- P.tta
Baruffato per un importo di € 8.745,00 più iva al 22% di € 1.923,90 per un importo totale di €
10.668,90;
di impegnare a favore della ditta COIMA srl Costruzioni idrauliche Marangoni p.iva 01289660241
con sede in via dell’Artigianato 71 36043 Camisano Vicentino p.iva 01289660241 € 8.745,00 più
iva al 22% di € 1.923,90 per un importo totale di € 10.668,90, imputando la spesa al Cap. 2020.00
Bilancio di previsione anno 2020;
di dare atto che i pagamenti verranno effettuati su presentazione di fattura elettronica al codice
ufficio 3NNSYG previa verifica dell’esatto adempimento del servizio, esclusivamente con le
modalità di cui all’art. 3 della L 136/2010 tramite bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche, il cui IBAN è comunicato dalla Società in argomento e previo
espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;
di pubblicare il presente atto ai sensi degli artt. 1 co. 32 della L. 190/2012, 37 del D. Lgs. 33/2013
e 29 del D. Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Monteviale.
di inviare il presente provvedimento ai sensi dell’art 191 co.1 del D.Lgs. 267/2000;
di attestare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.12.2012 n. 174,
convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012 n. 213;
di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09.
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Il Responsabile dell’Istruttoria
Collareda Lisa

Il Responsabile Area Tecnica
Morello Sabrina

Firmato da:
COLLAREDA LISA

Firmato da:
Sabrina Morello
Valido da: 21-02-2019 01:00:00 a: 22-02-2024 00:59:59
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-12-2020 16:07:57
Approvo il documento

Spazio riservato al servizio finanziario
Tipo di finanziamento:
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4
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N.
IMPEGNO
2277

IMPORTO
10.668,90

BENEFICIARIO
Co.I.Ma. S.R.L.
COSTRUZIONI
IDRAULICHE
MARANGONI

CIG
CIG
8515116005

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene
esecutivo.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato da:
Sabrina Morello
Valido da: 21-02-2019 01:00:00 a: 22-02-2024 00:59:59
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-12-2020 16:08:42
Approvo il documento

La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per dieci giorni
consecutivi.
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