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DETERMINAZIONE N.R.G. 216
del 13-08-2020

Ufficio: AREA TECNICA MANUTENTIVA
Numero di Settore: 38

Oggetto:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 - DITTA MINIMAX SRL DI ROVIGO P.IVA
01470490291

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
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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;
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 n. 84 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto-
definitivo-esecutivo dell’intervento di che trattasi;
con determinazione n. 203 del 31.07.2020 (determinazione a contrarre) sono-
stati approvati gli elementi del contratto;

CIO’ PREMESSO;

Vista trattativa Mepa n. 1373232 con cui, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs
50/2016 è stata inoltrata richiesta di offerta alla Minimax Srl di Rovigo P.Iva
01470490291;

Visto che la Ditta selezionata ha provveduto ad trasmettere propria offerta per
l’assegnazione dei lavori, offrendo un ribasso del 2,10% sull’elenco prezzi a base di gara
(oneri per la sicurezza esclusi);

Accertato che la procedura attuata è rispettosa delle indicazioni riportate nelle linee
guida 4 dell’Anac;

Visto che, dalle verifiche condotte d’ufficio, la ditta Minimax Srl è risultata in regola ai
fini del Durc (certificato-INAIL_23104458);

Visto che attraverso AVCpass sono state condotte le altre verifiche di rito
sull’operatore - tutte concluse con esito positivo;

Accertato che la ditta è iscritta nella White-list della Prefettura di Rovigo;

Visto l’art. 80 d. lgs. 50/2016, che individua i casi nei quali un determinato operatore
economico deve essere escluso dalla procedura volta alla conclusione di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture;

Visto l’art. 83 D. Lgs. 50/2016, in base al quale l’individuazione dell’operatore
economico cui aggiudicare la commessa pubblica deve avvenire sulla base dei seguenti
criteri di selezione:

i requisiti di idoneità professionale;-
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la capacità economica e finanziaria;-
le capacità tecniche e professionali;-

Dato atto che lo stesso art. 83 sopra richiamato prescrive che i requisiti richiesti
debbano comunque essere proporzionati all’entità dell’appalto da concludere;

Visto che l’operatore ha potuto dimostrare;
l’iscrizione della propria Ditta al registro delle imprese;-
il possesso della SOA classe II per la categoria OG1-

Accertata l’impossibilità di indugiare in quanto l’avvio dell’intervento deve essere
effettuato nel più breve tempo possibile ondo permettere l’ultimazione dello stesso prima
dell’inizio dell’anno scolastico;

Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di
poter conferire l’incarico all’operatore economico individuato;

Visto l’art. 37 D. Lgs. 33/2013, in base al quale le determine adottate dai Responsabili
degli Uffici e Servizi devono essere pubblicate sulla home page del Comune, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”;

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, 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;
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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

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

Di approvare l’offerta prodotta dalla Ditta Minimax Srl di Rovigo P.Iva 014704902912)
per l’assegnazione dei lavori di “adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche della scuola elementare in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid 19” resasi disponibile ad applicare un ribasso del 2,10% sull’elenco prezza
unitari di progetto esclusa quota parte opere per la sicurezza;

Di aggiudicare definitivamente alla medesima Ditta il lavoro di che trattasi;3)

Di rideterminare il quadro economico dell’opera come segue:4)

QUADRO ECONOMICO

Euro

A1) IMPORTO LAVORI DA OFFERTA                16.203,75

A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO

                 2.295,00

A3) I.V.A. 22% su ( A1+A2 )                  4.049,72

TOTALE         A1 + A2 22.548,47

B) Somme a disposizione

B1) SPESE TECNICHE COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA + cnpaia                     525,00

B2) IMPREVISTI (Compresa IVA) + arrotondamenti                     332,48
B3) Pubblicità                     100,00

TOTALE B)     957,48
Economie da ribasso 444,05

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE                23.950,00

Di impegnare a favore di suddetta operatore la somma di €. 22.992,52 Iva compresa, ai5)
sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. modif.;

Di imputare l’onere come da prospetto sotto riportato;6)

Di richiedere alla Ditta l’invio del proprio Pos;7)

Di dare atto che il CIG della procedura è quello riportato nell’oggetto del presente atto;8)
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Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene9)
trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.ro 267.

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione10)
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 30 gg
decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio
comunale.

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. 216 del 13-08-2020

Ufficio: AREA TECNICA MANUTENTIVA
Numero di Settore: 38

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 - DITTA MINIMAX SRL DI ROVIGO P.IVA
01470490291

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 13-08-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N.   352 del 13-08-2020  a Competenza   CIG 83903911B1

Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo     263100 Articolo       ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE ALLE NORME ANTICOVID
Causale AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - CUP F54H20000120005
- DITTA MINIMAX SRL DI ROVIGO P.IVA 0147

Importo  2020 €. 22.568,48

Codice Beneficiario      2763

*******

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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