
Comune di Costa di Rovigo

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 203
del 31-07-2020

Ufficio: AREA TECNICA MANUTENTIVA
Numero di Settore: 34

Oggetto:INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO LAVORI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID 19 - CUP F54H20000120005

CIG: 83903911B1

Premesso che:
il Ministero dell’Istruzione a seguito dell’emergenza COVID 19 ha emanato-
specifico bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – 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” con avviso pubblico interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 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 (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
l’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte-
per l’attuazione 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”. La
finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e
degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure funzionali al contenimento del
rischio da Covid-19;
con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il Ministero dell’Istruzione-
ha autorizzato al Comune di Costa di Rovigo un contributo di € 6.000,00 per
l’esecuzione di interventi coerenti con il succitato avviso;
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il MIUR e la Direzione Generale dell’ufficio scolastico Regionale per il Veneto-
hanno provveduto a rilasciare apposite linee guida per la ripartenza dell’attività
scolastica 2020/2021;
sulla base delle succitate linee guida, onde garantire la regolare attività scolastica-
in presenza, si rende necessario provvede ad seguire un intervento sull’edificio
delle locali scuole elementari volto ad adeguare le dimensione delle classi;
l’Amministrazione Comunale, in particolare, intende procedere all’abbattimento-
di n. 5 pareti non portanti, finalizzato all’accorpamento di alcune aule attigue;
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 199 del 29.07.2020 è stato-
conferito incarico tecnico all’ing. LAGO Mirko di Rovigo per “la verifica statica
di fattibilità, la redazione della scia antincendio, il riaccatastamento del
fabbricato e il rilascio della nuova SCA” in ordine all’intervento di che trattasi;
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 200 del 29.07.2020 è stato-
conferito incarico tecnico all’ing. PASQUIN Giorgio di Piove di Sacco (PD) per “il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori” in
ordine all’intervento di che trattasi.
con deliberazione di GC 84 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto-
definitivo-esecutivo dell’intervento di che trattasi;

CIO’ PREMESSO;

Accertata la necessità di procedere celermente all’individuazione della Ditta assegnataria
dei lavori, onde permettere il regolare avvio dell’attività scolastica per l’anno scolastico
2020-21;

Considerato che per dar modo all’Istituto Comprensivo di eseguire le pulizie/igenizzazione
dei locali, posizionare gli arredi e realizzare la segnaletica a terra prescritta per le
disposizioni AntiCovid è necessario che i lavori siano ultimati entro il mese di agosto;

Accertato che per l’esecuzione dei lavori è prevista una tempistica di 12 giorni e nel mese di
agosto molte ditte sono chiuse per le ferie estive;

Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 –
comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016, con apposito provvedimento del Segretario Comunale
il sottoscritto Bressan Donato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);

Visto l’art. 192. “Determinazioni a Contrattare e relative procedure” del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.ro 267;

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50, ed in particolare il
comma 2, che testualmente recita: “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 ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettere a) e b), 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
tecnico-professionali, ove richiesti”;

Visto l’art. 36 – comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che consente alle Stazioni Appaltanti
di procedere all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
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40.000,00= euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della Legge 07 agosto
1990, n.ro 241, quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto
della motivazione del perché si ritiene utile nel caso di specie procedere mediante un
affidamento diretto secondo quanto segue:

per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore
ad Euro 40.000,00= e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
per parte di motivazione in fatto:
le tempistiche per l’avvio dell’intervento, il cui rispetto è condicio sine qua non-
per consentire il regolare riavvio dell’attività scolastica il 14.09 pv, non
permettono l’espletamento di altro tipo di procedura;
detta procedura consente di assicurare un iter più snello e semplificato per-
acquisire lavori, servizi o forniture, e nei casi come quello in oggetto, il ricorso
alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione
amministrativa, oltre ad un notevole ed inutile dispendio di risorse;
è stata condotta un’indagine sull’elenco delle ditte iscritte sul Mepa per la-
categoria manutenzioni in OG1, tra quelle che non hanno mai lavorato con il
Comune di Costa di Rovigo, al fine di individuare un operatore disponibile a
iniziare immediatamente i lavori;
il contenimento del numero dei concorrenti consente una riduzione delle-
possibilità di contenzioso e conseguentemente il generarsi di importanti ritardi
nell’esecuzione dell’intervento;
per la fattispecie contrattuale in esame si ritiene trattarsi della procedura che-
meglio permette il raggiungimento dei principi di economicità, tempestività, ed
efficacia del procedimento prescritte dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ssmm;
la riduzione dei termini di aggiudicazione dei lavori e di avvio degli stessi oltre a-
perseguire gli obbiettivi dell’Amministrazione può ritenersi positiva in termini di
semplificazione e celerità a sostegno dell’occupazione in un periodo in cui la
nazione versa ancora in una situazione di contingente crisi economica;
non si ravvisa alcun interesse transfrontaliero se rapportato all’entità/tipologia-
dell’intervento;

Richiamato l’art. 40 – comma 2 del D. Lgs. 50/2016 “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”;

Ritenuto pertanto, in considerazione del fatto che trattasi di procedura che non necessita
di negoziazione e riservatezza delle offerte, di procedere mediante affidamento diretto
utilizzando quali mezzi di comunicazione elettronici il portale del Mepa di Consip;

Ritenuto opportuno invitare la Ditta - sulla quale sono state raccolte positive recensioni
c/o altri Enti con i quali ha già operato – MiniMax S.r.l., con sede in Viale delle Industrie,
3/B Rovigo (RO), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01470490291, a presentare offerta
mediante l’apposita modulistica allegata alla presente;

Ritenuta la procedura rispettosa dei principio di rotazione e di parità di trattamento dettati
dal vigente ordinamento legislativo in quanto l’operatore individuato non ha mai operato
per il Comune di Costa di Rovigo;
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Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme di cui all’art. 32 – comma 14
del D. Lgs. n.ro 50/2016, essendo l’importo a base di gara dei lavori di cui trattasi inferiore
ad euro 40.000,00;

Dato atto che non sussiste alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate
dall’articolo 42 – comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50;

Ritenuto quindi di procedere attraverso procedura di affidamento diretto;

Ritenuto opportuno, altresì, di assumere impegno di spesa per l’ammontare del quadro
economico dell’intervento (fatte salve le somme per l’incarico tecnico già conferito) e
procedere con l’invio della richiesta di offerta all’operatore individuato;

Considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di
adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e
delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e
dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al
momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti
norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del
precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ.
modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei
lavori pubblici);

Vista la Delibera Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016 (Aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) di approvazione delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;

Visto l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ssmm, che testualmente recita:
Art. 51. (Suddivisione in lotti)
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine
di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità
alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione
dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di
suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte
delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere
l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
[...]»;

Considerato che, nel caso di specie, non risulta appropriato/opportuno procedere con la
suddivisione in lotti dell’appalto per le seguenti motivazioni:

la tipologia di lavori da realizzare, con lavorazioni non scindibili, sconsiglia il-
frazionamento dell’intervento, anche in considerazione dell’ovvio aumento dei costi
degli apprestamenti provvisionali;
si provocherebbe un aumento della complessità dei processi di coordinamento della-
sicurezza che appare opportuno evitare sia in ragione della tipologia/luogo di
intervento  sia perché, anche in questo caso, fonte di aggravio di spesa che non
sarebbe possibile riassorbire in eventuali economie, stante il contenuto importo
dell’appalto;
l’avvicendarsi di più imprese potrebbe comportare ritardi nel completamento-
dell’opera, inammissibili per le stringenti tempistiche di ultimazione dei lavori;
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Visto il nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al
periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle
varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217:
articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti
pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme
ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;

Visti:
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 approvato dal
Consiglio Comunale;
il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione Consiliare n. 80
del 20.12.2019 ed il piano triennale degli investimenti e delle opere pubbliche;
la deliberazione di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2020, nonché individuato i
Responsabili di Area, ai quali sono state assegnate le risorse e le disponibilità
finanziarie di entrata e di spesa;

Visti:
la Legge 7 agosto 1990, n.ro 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.ro 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (titolo così sostituito
dall’art. 1 – comma 1 del D. Lgs. n.ro 97 del 2016);
la Legge 13 agosto 2010, n.ro 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive
modifiche ed integrazioni, e nello specifico l’art. 3 in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica prot. 6178 del
28/05/2019;

Visto il vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1)Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2) Di approvare, per quanto di competenza, il progetto di “adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola elementare in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid 19” redatto dall’UTC;

3) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per
l’affidamento dell’intervento di “adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche della scuola elementare in conseguenza dell’emergenza sanitaria
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da Covid 19”:

OGGETTO
DEL CONTRATTO

D.Lgs. n.
50/2016
Art. 32 c. 2
T.U. n.

267/2000 Art.
192 c.1/b

Adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche della scuola elementare in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19

FINE
DA PERSEGUIRE

D.Lgs. n.
50/2016
Art. 32 c. 2
T.U. n.

267/2000 Art.
192 c.1/a

Lo scopo dell’intervento/interesse pubblico perseguito è
quello di adeguare gli spazi della struttura alle linee guida
emanate da MIUR e Direzione Generale dell’ufficio
scolastico Regionale per il Veneto per la ripartenza
dell’attività scolastica 2020/2021

FORMA
DEL CONTRATTO

D.Lgs. n.
50/2016
Art. 32 c. 14
T.U. n.

267/2000 Art.
192 c.1/b

Affidamento diretto con procedura sul portale Mepa

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI

D.Lgs. n.
50/2016
Art. 32 c. 2
T.U. n.

267/2000 Art.
192 c.1/b

Ultimazione dei lavori entro il 31.08.2020 nel rispetto
delle indicazioni del progetti approvato con deliberazione
di GC 84 del 30.07.2020

CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI

OPERATORI
ECONOMICI

D.Lgs. n.
50/2016
Art. 36, c.2,
lettera a)

Affidamento diretto a ditta specializzata nel settore,
essendo applicabile la norma di cui all’art. 36 – comma 2,
lett. a) del D. Lgs 50/2016.

CRITERIO DI
SELEZIONE

DELL’OFFERTA

D.Lgs. n.
50/2016
Art. 95 c. 4

Affidamento diretto a ditta specializzata nel settore,
essendo applicabile la norma di cui all’art. 36 – comma 2,
lett. a) del D. Lgs 50/2016.
All’operatore selezionato verrà inviata richiesta di offerta
al ribasso sull’elenco prezzi di progetto

4) Di dare atto che:
il progetto definitivo-esecutivo è stato validato in data 30.07.2020 – giusto verbale agli atti-
del Comune;
il RUP dell’intervento è il sottoscritto Bressan Donato;-
ai sensi dell’art. 51 “Suddivisione in Lotti” del D. Lgs. 18.04.2016, n.ro 50 e ss. mm. ii.,-
l’appalto dei lavori non è suddivisibile in lotti per le considerazioni in premessa riportate;

5)Di assumere impegno di spesa di € 23.425,00 (escluso l’impegno assunto per l’incarico
tecnico già affidato) per l’esecuzione dell’intervento, imputando l’onere come da
prospetto sottoriportato;

6) Di dare atto che l’intervento verrà finanziato con € 6.000,00 con contributo autorizzato
dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 e per
la restante parte con fondi di bilancio comunale;

7)Di dare atto che il CIG e il CUP della procedura sono quelli riportati nell’oggetto del
presente atto;

8) Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti dall’art. 151, comma 4 del
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D.Lgs 267/00 e per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9 del medesimo TUEL.

9) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione
della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet
istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 gg
decorrenti dalla di pubblicazione del presente all’Albo Pretorio del Comune.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Il Responsabile
F.to Bressan Donato

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 203 del 31-07-2020

Ufficio: AREA TECNICA MANUTENTIVA
Numero di Settore: 34

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO LAVORI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID 19 - CUP F54H20000120005

CIG 83903911B1
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il
presente documento è divenuto esecutivo in data 31-07-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

*******

Il Responsabile
F.to Rag. Rossetto Gabriella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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