
Determinazione nr. 474 del 26/08/2020

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:
FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE - 
CIG Z7F2E06A7C - CUP G76J20000440006

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che è intento dell’Amministrazione Comunale collaborare con la Dirigente dell’Istituto scolastico “Ai 
nostri caduti” per la ripresa scolastica in presenza ed in sicurezza di tutti i 4 Plessi appartenenti 
all’istituto stesso a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- che cadenzatamente vengono organizzati incontri e sopralluoghi con la dirigente scolastica, con l’RSPP 
dell’istituto scolastico e con gli uffici comunali interessati per organizzare al meglio la ripresa dell’attività 
scolastica;

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento 
recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,

VISTE le linee guida vincolanti emanate dalla CTS (commissione tecnico scientifica) con Verbale n. 94 del 
07.07.2020;

VISTA la documentazione inoltrata dall’RSPP dell’istituto comprensivo, incaricato della redazione del 
protocollo di sicurezza di ognuna delle quattro sedi scolastiche, relativa alla necessità di adottare tutte le 
precauzioni utili affinché gli oggetti personali (cartelle, giacche, cappotti….) non vengano a contatto tra 
di loro;

DATO ATTO CHE per sopperire a tale necessità è necessario l’utilizzo di armadietti spogliatoio ad uso 
personale per studenti e docenti da posizionarsi all’esterno delle aule; 

VISTA la richiesta della Dirigente scolastica relativa all’acquisto di armadietti spogliatoio da posizionarsi 
nei 4 plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Ai nostri caduti”;

ACCERTATO a seguito di sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico la necessità di un quantitativo di n.194 
armadietti spogliatoio di diverse tipologie all’interno dei plessi che non ne sono dotati allo stato attuale;

PRESO ATTO che il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato 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, 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 questo Comune ha presentato la propria candidatura n. 1032090 per la partecipazione al 
suddetto bando N. 13194 del 24/06/2020 – protocollo di accettazione MIUR n. 16474;



DATO ATTO CHE con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione 
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale 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, 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;

PRESO ATTO che con nota n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, e relativo allegato, il Ministero 
dell’Istruzione ha assegnato al Comune di Trezzo sull’Adda un contributo di € 40.000,00 dei fondi stanziati 
dall’avviso sopracitato;

ATTESO:
- che gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica (SNAES);
- che l’art. 3 dell’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020, considera ammissibili le spese relative a:

● lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
● forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti;
● incentivi e spese tecniche, pubblicità e altre spese nei limiti indicati nel prospetto contenuto 

nell’art. 7 del medesimo avviso;
● I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario 

finale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende perseguire le finalità contenute nell'avviso di cui sopra 
attraverso l'acquisizione di forniture di arredi da destinarsi agli edifici scolastici del Comune di Trezzo 
sull’Adda, ed in particolare agli istituti:

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “P.CALAMANDREI “ 
- SCUOLA PRIMARIA “AI NOSTRI CADUTI” 
- SCUOLA PRIMARIA “DON GNOCCHI” 
- SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” 

PRESO ATTO:
- che l’acquisto di arredi e attrezzature risulta coerente con le finalità prefissate nell’avviso in oggetto, in 
quanto conformi ad assicurare e garantire il distanziamento tra gli studenti;

PRESO ATTO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.08.2020 è stata approvata la scheda 
progettuale sintetica di fornitura di arredi riferita ai seguenti edifici scolastici:

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “P.CALAMANDREI “ Codice meccanografico: MIMM8B2019
- SCUOLA PRIMARIA “AI NOSTRI CADUTI” Codice meccanografico: MIEE8B201A
- SCUOLA PRIMARIA “DON GNOCCHI” Codice meccanografico: MIEE8B202B
- SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” Codice meccanografico: MIAA8B2015

redatta dal Responsabile del Servizio geom. Barzaghi Massimo in riferimento all’Avviso Pubblico n. 13194 
del 24/06/2020 per interventi di Adeguamento e di Adattamento Funzionale degli spazi e delle Aule 
Didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dell’importo di € 40.000 così suddivisa:

Contributo assegnato 40.000€
FORNITURA a base d’asta 32.217,57

€
IVA 22%
B) FORNITURA IVA INCLUSA 39.305,44

€
C) SPESE TECNICHE 628,880€



D) PUBBLICITA’ 65,68€
TOTALE SCHEDA PROGETTUALE 
(IVA INCLUSA)

40.000€

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020;

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è la ripresa scolastica in presenza ed in 
sicurezza di tutti i 4 Plessi, sopra meglio specificati, appartenenti all’Istituto stesso a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Il contratto ha per oggetto la fornitura di armadietti spogliatoio per studenti e docenti;

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale attraverso piattaforma ARIA -
SINTEL;

 La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a 
del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, in deroga all’art. 36 comma 2 lettere a e b del D. Lgs 
50/2016;  

RICHIAMATI gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili convenzioni 
Consip S.p.A. / ARIA S.p.A.;

RICHIAMATA la Linea Guida n. 4 dell’ANAC relativa alle 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;

RILEVATO che al fine di ottenere la fornitura di armadietti spogliatoio per studenti e docenti alle migliori 
condizioni del mercato, si intende attivare, la procedura telematica di richiesta d’offerta tramite ricorso 
alla procedura SINTEL-ARIA;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG Z7F2E06A7C, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornata con Delibera n. 556 del 31/5/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2020/2022”;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2020/2022 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 23 del 08.11.2019, con la quale è stato conferito, al Geom. Massimo 
Barzaghi, inquadrato nella categoria giuridica D1, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Area 
Tecnica – Settore Gestione e Sviluppo del Territorio” fino a nuovo conferimento, e la disposizione 
dirigenziale n. 32 del 11.11.2019 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di 
competenza del “Settore Gestione e Sviluppo del Territorio”, per il periodo dal 08.11.2019 fino a nuovo 
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Settore Gestione e Sviluppo del 
Territorio”;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI CONTRARRE E PROCEDERE - tramite la procedura telematica di richiesta d’offerta tramite ricorso 
alla procedura SINTEL-ARIA per la fornitura di n. 194 armadietti spogliatoio per studenti e docenti da 
posizionarsi nei 4 plessi facenti parte dell’”Istituto comprensivo ai nostri caduti”;

2. DI APPROVARE per le motivazioni e finalità indicate in premessa, la documentazione relativa alla 
procedura di affidamento diretto composta dalla scheda delle forniture richieste, allegata alla 
presente;

3. DI IMPUTARE la spesa, per la “Fornitura di armadietti-spogliatoio per scuole di vari gradi” in 
attuazione di quanto indicato nell’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, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, di Euro 
40.000,00 al cap. 7254 – “Restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale O.U”;

4. DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi come Responsabile Unico del 
Procedimento, il geom. Barzaghi Massimo in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti 
Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni»;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

6. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO
U 2020 01052.02.725400 1243 2020 U.2.02.01.09.001 40.000,00

IL DIRIGENTE
Fausto Negri

Atto sottoscritto digitalmente


