
Determinazione nr. 514 del 15/09/2020

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:
FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI IN 
CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - NOMINA DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

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 di autorizzazione 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;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 67 del 2608 2020 con la quale si prendeva atto di essere 
beneficiari del contributo di cui sopra;

PRESO ATTO che come indicato nell’allegato alla “nota di autorizzazione” è necessario nominare il 
responsabile del procedimento per l’attuazione del progetto “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 è stato individuato il ruolo di RUP nella persona del geom. Barzaghi Massimo che è in 
possesso dei requisiti, di adeguata formazione professionale e ha maturato un’adeguata esperienza 
professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, 
complessità e importo di intervento - come precisato dall’art.4 – Requisiti di professionalità del Rup per 



appalti e concessioni - linee guida di attuazione del D.Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO INOLTRE CHE è stato necessario, come indicato nell’allegato alla nota di autorizzazione sopra 
citata, individuare una quota come contributo per le spese tecniche per l’incarico di responsabile del 
procedimento e collaudatore;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.24 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica 

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”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 05.11.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 05.11.2019 
fino al 04.11.2022, rinnovabile per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, 
l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica all’Ing. Fausto Negri;

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 CONFERIRE l’incarico di RUP al geom. Barzaghi Massimo per l’attuazione del progetto “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”;

2. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva relativa alle spese tecniche ed in particolare della quota di 
incarico del Rup di 628,88 € per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, è impegnata al cap. 
7254 – “Restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale O.U” con determina n. 474 del 
26/08/2020;

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

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



TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

IL DIRIGENTE
Fausto Negri

Atto sottoscritto digitalmente


