COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 394 del 21/11/2020
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.05 UFF. AMM.VO DI AREA
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PON 2014-2020. AVVISO PUBBLICO
DEL 24/06/2020 EMANATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PER INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AULA SCOLASTICA ......
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP MASTER J67J20000060006

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
-il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 24/06/2020, avviso pubblico per finanziare interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19, a valere sui fondi strutturali europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
-il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania con prot. 13194 del 24/06/2020 (del Ministero)
ha avanzato la candidatura per essere autorizzato al finanziamento di € 90.000,00 previsti per i
Comuni che hanno una popolazione scolastica del primo ciclo di istruzione tra 1501 e 2000 alunni;
- con la suddetta candidatura il Sindaco si è impegnato a trasmettere:
1. atto di nomina del RUP;
2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di
competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e
riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo deliberante
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dell’ente locale.
Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici
oggetto di interventi secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà
specificare l’importo complessivo degli stessi.
CONSIDERATO CHE:
- con determina n. 375 del 09/11/2020, R.G. 1086 del 9/11/2020, il responsabile Area Tecnica del
Comune di San Gregorio di Catania, ha individuato Responsabile Unico del Procedimento, e
redattore delle schede progettuali sintetiche richieste per interventi di adeguamento e adattamento
funzionale, nonché progettista e Responsabile Esecuzione per la fornitura di beni, l’ing. Antonio Di
Rosa, funzionario tecnico dello stesso Comune.
- il Comune deve redigere una scheda descrittiva dei lavori e dei beni da acquistare con riferimento
solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi;
-nel territorio del Comune vi sono due Istituti Comprensivi: l’Istituto San Domenico Savio con una
popolazione scolastica di 865 alunni e l’Istituto comprensivo Purrello con 826 alunni;
- con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione autorizza il
Comune di San Gregorio di Catania alla spesa di € 90.000,00 per le finalità di cui all’Avviso
pubblico del 24/06/2020.
-l’istituto Comprensivo Michele Purrello, con nota prot. 14715 del 29/07/2020 del dirigente ha
manifestato le seguenti criticità inerenti l’avvio delle attività didattiche:
1) Reperimento di n. 2 aule didattiche da collocare una nell’auditorium scolastico e una mediante
l’accorpamento delle due attuali aule denominate con numeri 8 e 9.
2) La fornitura di n. 100 banchi monoposto per la scuola d’infanzia.
-l’istituto comprensivo San Domenico Savio, con nota prot.16417/21 del 27/08/2020 del dirigente
scolastico ha formulato per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 le seguenti richieste:
1) Reperire n. 4 aule per lo svolgimento delle attività di strumento musicale;
2) Rimodulare n. 5/6 aule della scuola primaria con arredi per aule laboratorio e per didattica
innovativa 3.0 con n. 110 banchi trapezoidali regolabili in altezza e relative sedute, affinché nella
turnazione possano accogliere sia bambini di scuola primaria che ragazzi di scuola secondaria,
3) acquistare n. 30 banchi “monoposto” e relative sedute per la scuola dell’infanzia;
4) ristrutturare e adeguare i servizi igienici del laboratorio espressivo di fronte la palestra;
5) adeguare i servizi igienici esistenti anche con l’installazione di nuovi lavabi o con rubinetti tipo
touch - free;
6) riqualificare l’area denominata cavea.
-con i finanziamenti del MIUR, di cui alle schede progettuali, ci si limiterà al soddisfacimento delle
richieste ma con riguardo solo agli interventi ammissibili dallo stesso finanziamento e per l’importo
massimo erogabile di euro 90.000,00, da suddividere per i due istituti comprensivi e con le finalità
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strettamente rientranti nel finanziamento di cui detto.
PRESO ATTO: che il Ministero dell’Istruzione ha diramato chiarimenti relativi all’acquisto degli
arredi scolastici, stabilendo che gli Enti beneficiari con risorse FESR del PON possono
eventualmente acquistare gli arredi scolastici per assicurare il necessario distanziamento e l’ottimale
utilizzo degli spazi disponibili, garantendone la complementarietà ed evitando che si verifichi una
duplicazione degli acquisti di arredi per le medesime istruzioni scolastiche con fondi di
finanziamento diverso. Ciò significa che il fabbisogno di arredi non può essere fornito dall’Ente
locale se già l’Istituto scolastico ha inoltrato analoga richiesta al commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento del COVID-19.
ATTESO CHE:
- si potrà procedere all’acquisto degli arredi scolastici come richiesto dall’Istituto Michele Purrello
in quanto trattasi di forniture non comprese tra quelle distribuite dal Commissario Straordinario;
mentre le forniture richieste dall’Istituto Scolastico San Domenico Savio, potranno avere una utilità
solo a seguito di reperimento delle ulteriori aule didattiche, attualmente non disponibili;
- si potrà fare fronte alla richiesta di reperimento di nuove aule didattiche per l’I.C. M. Purrello,
mediante la suddivisione dell’Auditorium con una struttura divisoria prefabbricata avente
caratteristiche di stabilità e tenuta al fuoco compatibile con l’attività didattica; mentre si è già
provveduto all’accorpamento richiesto delle altre due aule con altri fondi.
- non si potrà far fronte alle richieste dell’istituto scolastico per le motivazioni sopra evidenziate.
VISTI:
-1) Il quadro economico del progetto dei lavori di adattamento funzionale con la tipologia degli
interventi ammissibili e riferita all’edificio scolastico M. Purrello, codice progetto ARES
CTIC86100R-CTEE86102X, per la realizzazione di un’ aula scolastica all’interno dell’Auditorium.
Lavori

€ 37.768,28

Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Iva 22%

€
€

3.921,27
8.309,02

Competenze tecniche nella misura max 13,00%

€

4.909,88

Progettazione esecutiva, direzione dei lavori
Certificato di regolare esecuzione, sicurezza
oneri previdenziali

€

196,39

IVA 22%

€

1.123,38

Oneri conferimento discarica

€

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 14.738,67

TOTALE

200,00
€ 14.738,67
€ 52.506,95

-2) La scheda tecnica del progetto che prevede, l’acquisto dei seguenti arredi per scuola
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dell’infanzia, sempre dell’Istituto M. Purrello, codice ARES CTIC86100R-CTAA86101N:
banchi monoposto 50x70

100*€ 35,00 =

sedute

€

100*€ 16,00 =

3.500,00
€

1.600,00

Totale fornitura

€

5.100,00

IVA 22 %

€

1.122,00

TOTALE

€

6.222,00

CONSIDERATO CHE:
-Con Delibera della Giunta Municipale n. 117 del 19/11/2020 sono state approvate in linea
amministrativa le schede progettuali sia dei lavori di adattamento e sia le forniture di beni, con il
quadro economico sopra riportato, per l’importo complessivo di € 58.728,95;
-occorre procedere all’individuazione del professionista che si occupi della progettazione esecutiva,
della direzione dei lavori e contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza se previsto per i
lavori di realizzazione di un’aula scolastica all’interno dell’Auditorium dell’Istituto scolastico
all’edificio scolastico adibito a scuola primaria, codice ARES CTIC86100R-CTEE86102X, Fondo
di Gullo dell’Istituto scolastico M. Purrello.
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell'art. 32 del codice de contratti, 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. 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.


si procederà alla scelta dell'operatore economico, secondo le linee guida anac, in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice.


L'operatore economico per il conferimento dei servizi di ingegneria di che trattasi sarà individuato
mediante la piattaforma del MEPA, tra i professionisti o le società iscritte nell’elenco dei prestatori
di servizi di ingegneria, con qualifica idonea all'incarico da conferire.
DARE ATTO: che l’importo complessivo di € 58.728,95 è finanziato con i fondi stanziati e
autorizzati con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, dal Ministero dell’Istruzione per la
spesa massima di € 90.000,00.
VISTI:
·l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dalla legge regionale 11 dicembre
1991, n. 48, coordinata con le leggi regionali 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo 2002, n. 2 che
regola in materia di “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne trasferisce la
competenza al responsabile del procedimento di spesa;
· le Circolari n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18 novembre e 22 dicembre 2010 dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.AC.;
· la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” per come modificata ed integrata con decreto legge 12
novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
· il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art.183 “Atto di impegno
di spesa”;


Determinazione Settore 05.00

AREA TECNICA N. 394 del 21/11/2020 Pagina 4/6

· la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
· il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 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" nel testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· il Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alla
soglie di rilevanza comunitaria per il Comune di San Gregorio di Catania" approvato dal Consiglio
comunale con propria deliberazione n. 26 del 15 maggio 2019;
· la deliberazione di C.C. n. 61 del 27 dicembre 2019 recante “Approvazione DUP (Documento
Unico di Programmazione) 2020-2022 e bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 con
documenti allegati”;
· la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 23 gennaio 2020 recante “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2020, art.169 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.”;
· la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 23 gennaio 2020, recante “Adozione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2020/2022”
· la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09 febbraio
2015 dell’A.d.E.;
· l’O.A. EE.LL;
· la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell’azione amministrativa”;
· il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2020 relativo alla nomina del Responsabile dell’Area
Tecnica e del suo vicario.
DETERMINA
1. di accertare ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio di
contabilità finanziaria di cui al punto 3 dell'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la
somma complessiva di euro € 58.728,95 imputandola al capitolo di entrata 4800/4, codice 4.03-10.01.001;
2.

di affidare la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione per i lavori di
realizzazione di un’aula scolastica all’interno dell’Auditorium dell’Istituto scolastico
all’edificio scolastico adibito a scuola primaria, codice ARES CTIC86100R-CTEE86102X,
via Fondo di Gullo dell’Istituto scolastico M. Purrello, per l’importo complessivo previsto
nel quadro economico di € 4.909,88, oltre oneri ed IVA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso Trattativa diretta da effettuarsi sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione).

3.

di impegnare la somma complessiva di € 58.728,95, di cui al quadro economico di progetto,
al capitolo 3345/3 codice 05.02_2.05.99.99.999.

4.

di dare atto che:
4.1) ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente
provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile
nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
4.2) ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, entro il 31 gennaio p.v., nella sezione “Informazioni
sulle singole procedure in formato tabellare”;

4.3) ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato
disposto con l’art.29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso
la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti ”sottosezione“ atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
4.4) ai fini della c.d. “pubblicità notizia”, l’ufficio Segreteria provvederà alla pubblicazione del presente atto
ai sensi della l.r. n. 11 del 26.06.2015 e, segnatamente, dell’art. 6 “obbligo di pubblicazione di atti nel sito
internet”;
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4.5) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del
visto contabile. Ai fini della validità del presente provvedimento.
DICHIARA
1.1 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, ovvero ai sensi del
PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova
dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
1.2 di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse,
anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990;
1.3 di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013 ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento Interno dell'Ente, per rapporti diretti o indiretti di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre
anni, né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente;
1.4 di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato, anche con
sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che
comportano limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).

San Gregorio di Catania, 21/11/2020
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Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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