COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

Determinazione
Registro Generale

N. 457 del 15/10/2020

Registro del Settore
N. 224 del 15/10/2020

Oggetto:

CUP G44H20000790001 - CIG Z8D2E4BF3F - interventi di
adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- scuola media Galilei - impegno della somma di Euro 27.863,06
e affidamento lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5.10.2020, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 5.10.2020, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 29.06.2020, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino al 30.06.2021;
VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di bilancio per l’anno 2020, n. 160 del 27.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 304 del 30.12.2019;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio online (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, era stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con conseguenti provvedimenti di sospensione della quasi
totalità delle attività in presenza comprese le attività scolastiche ed educative;
CONSIDERATO che:
nell’ambito 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) –
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” è stato pubblicato l’Avviso pubblico per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
il Comune di Pieve a Nievole aveva presentato apposita richiesta di finanziamento sul portale web messo a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione;
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;
con nota autorizzativa prot. AOODGEFID/0020822 del 13 luglio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha
comunicato che il Comune di Pieve a Nievole è beneficiario del contributo finanziario di euro 40.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
così come previsto nelle linee guida del Ministero dell’Istruzione relative alla ripresa dell’attività scolastica il
Comune di Pieve a Nievole aveva attivato un confronto con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo
“Galilei” congiuntamente al Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di determinare le
necessità di nuovi spazi e/o modifiche degli attuali per il rispetto del cd. distanziamento sociale previsto nelle
linee guida stesse;

la suddetta analisi ha evidenziato un quadro di interventi urgenti, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 20202021 per i quali si ritiene opportuno utilizzare tale finanziamento;
VISTA la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del "Decreto Rilancio" pubblicata sulla GURI/S.O. n.
180/2020, con la quale è stato rinviato al 30.09.2020 l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.07.2020 è stata apportata una
variazione all’esercizio provvisorio 2020 del Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi del punto 8.4 all. 4/2
del D.Lgs. 118/2011, in via d’urgenza per utilizzare le complessive risorse di €. 40.000,00 di cui al contributo
in oggetto;
CONSIDERATO altresì che della somma complessiva assegnata di € 40.000,00, € 12.000,00 saranno
utilizzati per acquisto arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, mentre i
rimanenti € 28.000,00 per lavori edili per le finalità coerenti con il PON;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 9.09.2020 con cui si approvava il progetto di
fattibilità – definitivo – esecutivo degli “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola media Galilei” redatto dall’Ing.
Luciano Lambroia di BF Progetti Studio Associato degli Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano
Lambroia, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato e Geol. Sandro Pulcini, con studio in Pistoia (PT)
Viale Adua 320, Partita IVA 01579540475, che stanno eseguendo la direzione dei lavori di consolidamento
strutturale antisismico della medesima scuola;
PRESO ATTO che i lavori da eseguirsi per l’emergenza Covid-19 riguardano un unico plesso scolastico, la
scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” di Via della Libertà 5, codice MIUR PTMM80701A;
RICHIAMATI:
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il qual e stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce 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;
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. relative a tale specifico
servizio/fornitura;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22.12.2014 avente ad oggetto
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n.
66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana S.T.A.R.T. […], a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“;
VISTE le norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale della Toscana START”, consultabile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del
6.08.2015;
DATO ATTO che si è provveduto all’effettuazione della procedura prevista dalla normativa, attraverso la
piattaforma START, per l’affidamento in oggetto, procedura n. 016643/2020, e vista l’offerta della Pro.Ge.Co.
Società Cooperativa per l’importo di € 22.338,57 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di € 22.838,57 oltre IVA;
CONSIDERATO che, essendo l’importo del contratto al netto di IVA inferiore a 40.000 Euro, l’acquisizione è
conforme al disposto dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla possibilità di effettuare acquisti
autonomamente;
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e considerato che ai sensi del comma 2 lettera a) è possibile
procedere con affidamento diretto essendo l’importo del lavoro inferiore a 40.000 Euro;
RITENUTO di affidare i lavori all’Impresa Pro.Ge.Co. Società Cooperativa - Via di Renaio, 21 - 55025
Coreglia Antelminelli (LU) C.F. e P.IVA 02307990461, che è la consorziata esecutrice dei lavori di
consolidamento strutturale del plesso, attualmente in corso, al fine di ridurre le interferenze di cantiere per
compresenza di più imprese, velocizzare i tempi realizzativi e massimizzare le economie di scala per
l’apprestamento del cantiere;
ACCERTATO che l’operatore economico ha adeguata professionalità per lo svolgimento del contratto;

DATO ATTO che è stata acquisita dall’operatore economico la dichiarazione di possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito con prot. 14760 del 29.09.2020,
valido fino al 17.11.2020, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;
EFFETTUATA la visura del Casellario Informatico della Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non
risultano annotazioni a carico della Ditta;
CONSIDERATO che per il progetto risulta necessaria una spesa di € 28.000,00 suddivisa come dal
seguente quadro economico:
Per lavori:
A.1 Importo lavori contrattuale, a misura
€
22.338,57
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€
500,00
Totale lavori
€ 22.838,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
C.1 IVA sui lavori (aliquota 22% - ordinaria)
€
5.024,49
Imprevisti
€
136,94
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€
5.161,43
TOTALE QUADRO ECONOMICO
€ 28.000,00
DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 31.01.2020, e ai sensi
dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, di non essere in posizione di conflitto di interesse con l’Impresa
affidataria del presente contratto e, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con
l’Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente
atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto:
- il fine che il contratto intende perseguire è eseguire adattamenti per incrementare gli spazi fruibili nella
scuola media Galilei a seguito emergenza Covid-19;
- l’oggetto del contratto risulta essere interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - scuola media Galilei;
3) di affidare il contratto di interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - scuola media Galilei alla Ditta
Pro.Ge.Co. Società Cooperativa - Via di Renaio, 21 - 55025 Coreglia Antelminelli (LU) C.F. e P.IVA
02307990461 per l’importo di € 22.338,57 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di € 22.838,57 oltre IVA;
4) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 3), la somma di € 27.863,06 sul capitolo 3141 del Bilancio
di Previsione 2020;
5) di dichiarare che l’obbligazione in oggetto diverrà esigibile entro il 31.12.2020;
6) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con le nuove
regole di finanza pubblica;
7) di liquidare, con successivo atto di liquidazione, la somma di cui al punto 4) dietro presentazione di
regolare fattura, previo accertamento dell’avvenuta esecuzione del contratto alle condizioni
concordate;
8) di dare atto che è stata acquisita la documentazione conservata agli atti d’ufficio relativa agli obblighi
di tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall’ex art.3 della Legge 136/2010 in data 8.06.2020
prot. 8043;

9) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
10) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;
11) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.
Il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)
1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.
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SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: CUP G44H20000790001 - CIG Z8D2E4BF3F - interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - scuola media Galilei - impegno della somma di Euro
27.863,06 e affidamento lavori
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2020

27.863,06

3141

AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE GALILEO GALILEI
Impegno

Sub_Imp

Siope

1756

2116

Cod. Min.

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

101815

PRO.GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA

Z8D2E4BF3F

G44H20000790001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 457 DEL
15/10/2020 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 15/10/2020
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 457 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a Nievole dal 15/10/2020 al 30/10/2020 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Pieve a Nievole, 15/10/2020

L’Addetto al Servizio
Monica Bonacchi

