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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 

 

Servizio tecnico 

 

DETERMINAZIONE N. 567 Del 07/09/2020 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle 

persone con disabilità”– interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - SANGIOVANNI ANTONIO 

- REALIZZAZIONE LAVANDINO SCUOLA DELL'INFANZIA CIG Z942E13342 CUP 

H77B20004740001 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO 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, emanato dal Ministero per la pubblica istruzione 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: 

- potevano presentare le candidature gli Enti locali delle regioni con competenza sugli edifici 

scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica; 

- a ciascun Ente locale ammesso a finanziamento, a seguito della presentazione di regolare 

candidatura, è prevista l’assegnazione di una quota di risorse, prestabilita e parametrata per fasce, 

alla popolazione scolastica del proprio territorio che per questo Comune è quantificata in € 

6.000,00; 

Il Comune di Turriaco ha trasmesso attraverso il sistema informatico del Ministero dell’Istruzione 

regolare candidatura a seguito della quale, 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’ammissione 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; 
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Inoltre, con nota prot.AOODGEFID/20822 è stato comunicato che  questo Ente è beneficiario del 

contributo finanziario di  €  6.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 

dell’avviso succitato; 

CONSTATATO che il contributo suddetto viene destinato a opere e forniture da eseguirsi presso la 

scuola primaria e la scuola dell’infanzia e che, come previsto nella nota prot.AOODGEFID/20822, 

è necessario procedere con le attività di progettazione e con la redazione di schede progettuali 

relative alle opere e alle forniture valutate e preventivate da questo Ente quale oggetto di 

finanziamento; 

PRESO ATTO che: 

- Le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 

2020, 

- La scheda progettuale sintetica dei lavori è costituita almeno da una relazione generale, 

dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal 

piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza 

da non assoggettare a ribasso, 

- La scheda progettuale sintetica delle forniture è costituita almeno da una scheda descrittiva 

dei beni da acquistare con riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli 

stessi, senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici né di marche o modelli 

specifici, al fine di non ledere il principio delle pari opportunità e libera concorrenza, 

- Il caricamento in piattaforma ministeriale della nota autorizzativa, delle schede progettuali 

per un valore complessivo corrispondente all’importo assegnato e della documentazione 

prevista nella nota stessa, consentirà l’erogazione dell’anticipazione corrispondente a 

ciascuna scheda, fino ad un importo complessivo massimo del 20% del contributo concesso, 

con trasferimento al Comune; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione giuntale n. 94/2020 con la quale sono state approvate le schede progettuali per 

l’intervento di installazione del lavandino esterno presso la scuola dell’infanzia che quantifica una 

spesa di € 2504,00, IVA esclusa, e per la fornitura di arredi per la scuola primaria per un importo 

complessivo di € 2400,00, IVA esclusa; 

- la determinazione n.553 del 28 agosto 2020 con cui sono state individuate le persone dedicate alla 

realizzazione dei due progetti; 

CONSTATATO di individuare l’impresa appaltatrice dei lavori presso la scuola dell’infanzia, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) ritenuto il metodo più coerente 

per la tipologia e l’entità dei lavori e per il valore contrattuale; 

VISTO l’art. 55-bis della LR n. 26 del 12.12.2014 il quale prevede che i “Comuni non capoluogo di 

provincia del FVG siano soggetti all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza 

per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia , a 

decorrere dal 01.01.2016 fatte salve:…..la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di 

beni, servizi e lavori di valore inferiore a €. 40.000,00”; 

EVIDENZIATO che 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte così come disposto al comma.2 all’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016; 

RICORDATO che la Regione FVG ha messo a disposizione la piattaforma regionale eAppalti fvg 

per la gestione delle procedure per la scelta del contraente: 

RITENUTO di avvalersi della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, per la richiesta 

all’impresa Sangiovanni Antonio, del miglior prezzo in ribasso sull’importo di € 2.414,00, oltre a € 

90,00 per oneri per la sicurezza; 
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PRESO ATTO che a scadenza della presentazione dell’offerta, la suddetta impresa ha proposto il 

ribasso del 4% determinando una spesa per l’esecuzione dell’intervento di € 2.317,44, oltre agli 

oneri per la sicurezza; 

DATO ATTO della congruità dell’offerta; 

CONSTATATO che: 

- l’impresa ha autocertificato in sede di offerta il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 

50/2016 e risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali. 

RITENUTO di: 

- affidare all’impresa Sangiovanni Antonio, la realizzazione di un lavandino esterno alla scuola 

dell’infanzia; 

-ricalibrare il quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

A.1 intervento 

    

2.414,00  

  ribasso 4% 

-        

96,56  

  oneri sicurezza  

         

90,00  

  TOTALE A 

    

2.407,44  

B 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Oneri Fiscali 22% 

       

529,64  

B2 

spese pubblicitarie 0,5%di 

A+B1 

         

14,69  

B3 ribasso di gara 

       

108,24  

  TOTALE B 

       

652,56  

  TOTALE A+B 

    

3.060,00  

 

Verificata la disponibilità sul cap. 853  del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020; 

Visti:  

 l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  

 il decreto sindacale n. 12 di data 31 dicembre 2019 di assegnazione dell’incarico di P. O. del 

servizio tecnico - vigilanza; 

 il decreto sindacale n. 4 del 1.06.2020 di assegnazione dell’incarico di P.O. del servizio 

finanziario; 

 il decreto sindacale n. 5 del 1.06.2020 di assegnazione dell’incarico di P.O. del servizio 

segreteria associato tra i Comuni di Turriaco e Sagrado; 

Richiamate:  

 la deliberazione consiliare n. 6 del 27 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2020 - 2022;  

 la deliberazione giuntale n. 38 del 27 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;  

  
D E T E R M I N A  

 

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.937,08, IVA e oneri per la sicurezza inclusi, sui 

capitoli di seguito elencati del Bilancio di Previsione 2020/22, come da offerta presentata  



Comune di Turriaco – Determina n. 567 del 07/09/2020 

dall’impresa Sangiovanni Antonio tramite la piattaforma eAppalti fvg, per la realizzazione 

dell’lavandino esterno alla scuola dell’infanzia: 

 

 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2020 2020 Z942E13342 853/0 4-1 91 1 3 1 2 
99
9 

2.937,08 

SANGIOVANNI ANTONIO 

cod.fisc. 
SNGNTN60H30L259C/ p.i. IT  

01076160314 

8 

 
 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale) 

 

 
 

 

 Il Responsabile 

  arch. Bruno Cucit 
 

 

  

 

 
 


