
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2020 

N.ro 420/reg. gen. 

 

AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE n° 102 del 14/09/2020 

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1. Approvazione Progetto 
Definitivo/Esecutivo, ai sensi dell'art. 23 comma 3bis del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e 
determina a contrarre per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID - 19". CUP J54H20000990001 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visti: 
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità 

della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio 
per quanto attiene l’Area Tecnica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il DUP per il periodo 2019 - 2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/02/2019 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 
190/2012 e D.lgs. 82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 
PREMESSO CHE 

• è stato pubblicato avviso relativo agli “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, emanato 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”; 



 

 

• con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 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; 

VISTO CHE con nota di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il Comune di Rizziconi è 
risultato beneficiario del contributo finanziario di €28.000,00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le 
finalità dell’avviso; 
DATO ATTO CHE con Determina A.T. LL.PP. e Manutenzione n. 100/2020 è stato nominato RUP l’Arch. 
Maria Abbia, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, che assume il ruolo anche di Progettista, 
Coordinatore della Sicurezza e Direttore lavori; 

RITENUTO DI APPROVARE il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 23 comma 3bis del D.lgs. 
50/16 (per come modificato con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 6 della L. n. 55/19),  redatto 
dall’Ufficio tecnico comunale, per gli "interventi di adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19", costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione Generale; 
- Planimetrie aree d’intervento; 
- Elenco prezzi e analisi prezzi; 
- Quadro Economico; 
- Computo metrico e C.M. sicurezza; 
- Piano sicurezza e coordinamento; 

VISTO il Quadro Economico per i lavori in oggetto: 
 

A LAVORI

a.1) Totale lavori a base d'asta 17.041,07€            

a.2) Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetti a ribasso) 104,22€                 

Totale di A – lavori in appalto 17.145,29€            

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTARZIONE

b.1 Imprevisti 739,84€                 

b.2 Incentivi funzioni tecniche art.13 D.Lgs 50/2016  (2% di A) 342,91€                 

b.3 Iva su totale lavori (22% di A) 3.771,96€              

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.854,71€              

C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO  (A+B) 22.000,00€            

 

RITENUTO, di dover procedere con carattere d’urgenza all’esecuzione degli interventi nei seguenti plessi: 
- Scuola Infanzia Capoluogo; 
- Scuola Primaria capoluogo; 



 

 

- Scuola Secondaria Capoluogo; 
 

ACQUISITO il CUP J54H20000990001 per l’intervento in oggetto; 

VISTO il Regolamento comunale vigente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria (aggiornato al D.Lgs. n° 56/2017 e L. n. 55/19); 

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. n. 83/2019, con la quale lo scrivente Responsabile 
dell’Area Tecnica ha proceduto all’approvazione di un “Avviso pubblico per l’iscrizione alla piattaforma 
ACQUISTINRETEPA (per lavori, servizi, forniture e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per 
importi di cui all’art. 36 comma 2 lett. a e b e art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/16)”; 

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii., il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione, del responsabile del 
procedimento, di spesa” indicante: 
- il fine che con il contratto intende perseguire, ovvero ”l’adeguamento degli spazi e delle aule didattiche 

in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19”; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, stabilite dalla procedura adottata 

attraverso il mercato elettronico; 
- 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”; 
 
CONSIDERATO: 
- che la spesa necessaria per l’approvvigionamento del servizio di cui alla presente risulta superiore ad €. 

5.000,00, per cui vi è obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico e utilizzando l’elenco degli operatori 
economici presenti; 

 
RILEVATO CHE l’affidamento avverrà a seguito di conclusione di Trattativa diretta MEPA con unico 
operatore economico e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI  
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii.; 
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.; 
-  il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss. mm. e ii. nella parte ancora in vigore; 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2.  di approvare il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 23 comma 3bis del D.lgs. 50/16 

(per come modificato con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 6 della L. n. 55/19), per gli "INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID - 19"; 

3. Di approvare il quadro economico per i lavori in oggetto: 



 

 

A LAVORI

a.1) Totale lavori a base d'asta 17.041,07€            

a.2) Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetti a ribasso) 104,22€                 

Totale di A – lavori in appalto 17.145,29€            

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTARZIONE

b.1 Imprevisti 739,84€                 

b.2 Incentivi funzioni tecniche art.13 D.Lgs 50/2016  (2% di A) 342,91€                 

b.3 Iva su totale lavori (22% di A) 3.771,96€              

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.854,71€              

C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO  (A+B) 22.000,00€            

 
 

4. di stabilire che per l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto si procederà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, attraverso Trattativa 
diretta MEPA con unico operatore economico; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.lgs. n 267/2000 la somma complessiva 
di €. 22.000,00 IVA inclusa, relativa all’appalto in oggetto verrà formalmente impegnata con 
provvedimento successivo, per come di seguito riportato: 

€. MISS. PROG. TIT. MACR. CAP. BIL. DENOMINAZIONE 

€. 9.087,80 04 01 1 03 2603 2020 Spese manutenzione scuole materne 

€. 4.196,89 04 02 1 03 2793 2020 
Spese manutenzione scuole 
elementari 

€. 8.715,30 04 02 1 03 3013 2020 Spese manutenzione scuole medie 

 
6. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento andrà a valere sui Fondi Strutturali Europei. 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1, e dovrà 
essere gestito, monitorato e rendicontato utilizzando la piattaforma informatica nell’ambito del PON 
“Per la Scuola”; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi economici diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 
e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante 
e sostanziale; 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10. di inviare la presente determinazione al Responsabile dell’Albo Pretorio on line per la relativa 
pubblicazione.  



 

 

11. di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito Internet del Comune; 

12. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di 
controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge 
Finanziaria 200 n.488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 n. 174. 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.102  DEL 14/09/2020 
La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore 
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Dott. Domenico Sansotta 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

 


