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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 415 del 02/12/2020

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 COVID-
19. 
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, CODICE ARES CTIC86100R-CTAA86101N, VIA FONDO DI GULLO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO M. PURRELLO. CODICE PROGETTO MIUR 10.7.1A-
FESRPON-SI-2020-307

CUP J61D20001080007  

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 
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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 
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.

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.

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 delle forniture di beni, per 
l’importo complessivo di € 58.728,95;

-con determina n. 394 del 21/11/2020, R.G. 1166 del 26/11/2020, si è già dato avvio all’iter per 
l’individuazione del professionista da incaricare per i servizi di progettazione e direzione dei 
lavori, propedeutici per l’appalto dei lavori;

-occorre procedere alla fornitura di beni, arredi scolastici inerenti la scheda di progetto NR. 2, 
come individuate nella scheda tecnica di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 117 del 
19/11/2020 per la scuola dell’infanzia, codice ARES CTIC86100R-CTAA86101N, via Fondo di 
Gullo dell’Istituto scolastico M. Purrello, con il seguente quadro economico:

banchi monoposto 50x70          100*€ 35,00   =            €     3.500,00

sedute                                                   100*€ 16,00   =             €     1.600,00

Totale fornitura                                                             €     5.100,00

IVA  22 %                                                                     €     1.122,00

TOTALE                                                                       €     6.222,00

 

CONSIDERATO CHE:
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 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.
 L'operatore economico per la fornitura di beni di che trattasi sarà individuato mediante la 
piattaforma del MEPA, tra i fornitori iscritti con qualifica idonea.
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”;
· 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 contrarre la forniture arredi scolastici per la scuola dell’infanzia, codice ARES 

CTIC86100R-CTAA86101N, via Fondo di Gullo dell’Istituto scolastico M. Purrello per 
l’importo previsto nel quadro economico di € 5.100,00 oltre 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).
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2. di dare atto che si è provveduto ad impegnare la somma al capitolo 3345/3 codice 
05.02_2.05.99.99.999, con determinazione del capo Area Tecnica n 394 del 21/11/2020, 
R.G. 1166 del 26/11/2020

3. di dare atto che:

3.1) 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”;
3.2) 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”;
3.3) 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, 02/12/2020 Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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