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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 315 Del 30-07-2020 

 

 
 

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 Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di 

Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Determina a contrattare. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATI: 

 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 

maggio 2008; 

 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 

funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono 

profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari 

dei suoi effetti; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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D E T E R M I N A 

1) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere, per 

le motivazioni in premessa riportate, all’affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini, mediante procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato 

mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara di € 32.220,39 di cui € 1.211,70 per costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso a d’asta, da espletare in modalità telematica semplificata ai 

sensi dell’art.40 del D.lgs. n.50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

 

2) di approvare, al fine di procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi 

dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”), l’allegata lettera di invito contenente le 

informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta; 

 

3) di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori presso il plesso scolastico 

destinato a sede della scuola primaria di Deruta ubicato in Via Padre Ugolino Nicolini per adeguare 

le aule e consentire il distanziamento sociale nonché per l’accessibilità dei servizi delle persone con 

disabilità; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola 

primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini;    

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito a presentare offerta; 

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di 

gara, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art.40 del D.lgs. n.50/2016 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche 

“Net4market”); 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 

 

4) di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 

conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

5) di dare atto che: 

 la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con le risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere 

nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 
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ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici”  

 l’Ufficio Ragioneria ha accertato l’importo complessivo del contributo, corrispondente ad € 

40.00,00 al Cap. 4210 con il n. 29 del 23/07/2020 (determinazione n. 298 del 22/07/2020); 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 298 del 22/07/2020 è stata 

impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 40.000,00 come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo IMP. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 2570 500 40.000 216 12/2020 

 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

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 Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-

19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Determina a 

contrattare. 

CUP B54H20000030006 

CIG ZAF2DC7DB2  

 

PREMESSO CHE: 

 con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è 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; 

 la patologia Covid-19 ha, di fatto, modificato la vita quotidiana di tutta la popolazione italiana; 

 al fine di contrastare il diffondersi del virus è divenuto necessario osservare norme specifiche sul 

distanziamento sociale; 

 che nel periodo di maggiore diffusione le scuole hanno dovuto optare per la cosiddetta “didattica a 

distanza” in considerazione della difficoltà ad osservare le norme di distanziamento in quanto gli 

edifici scolastici non disponevano di aule e spazi idonei a ciò; 

 essendo volontà delle istituzioni competenti, in ogni caso, di poter iniziare l’anno scolastico 

2020/2021 in presenza, previo interventi di adeguamento e adattamento degli edifici scolastici; 

 al fine di consentire il ritorno in aula il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a destinare apposito 

finanziamento all’interno dei Fondi Strutturali Europei – PON; 

 in data 24/06/2020 con nota registro ufficiale nr. 0013194 è stato emanato l’avviso pubblico 

“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” ricadente all’interno del PON 2014/2020 – Asse 

II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1; 

 nella giornata del 26/06/2020 si è provveduto ad inviare la candidatura del Comune di Deruta 

acquisita al protocollo nr. 14908; 

 con nota prot. 19240 del 07/07/2020 è stato prodotto e pubblicato dal sito del Ministro 

dell’Istruzione (MIUR) elenco dei soggetti ammessi a finanziamento; 

 il Comune di Deruta risulta inserito all’interno del suddetto elenco per la cifra di € 40.000,00; 

 con la comunicazione del Ministro dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, 

perveniva NOTA DI AUTORIZZAZIONE dalla quale si evince la concessione di € 40.00,00 per gli 

interventi di cui in oggetto; 

 la medesima nota autorizza l’Ente ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di 

adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi;  

 

DATO ATTO CHE: 

 la Giunta Comunale nella seduta del 16/07/2020 con propria deliberazione ha provveduto ad 

effettuare una variazione del Programma triennale 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei 

Lavori Pubblici, inserendo l’intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 
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e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 per un importo di 

40.000 euro, finanziato con contributi dal MIUR con fondi PON FESR e imputato nel CEN 500 

al Capitolo di spesa n. 2570;  

 la Giunta Comunale nella seduta del 16/07/2020 con propria deliberazione ha adottato la 

variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, con la quale per l’annualità 2020 

è stato aggiunto l’intervento per ampliamento ed adattamento di edifici scolastici per 

l’emergenza COVID, e previste maggiori entrate per € 40.000,00 al Cap. 4210 finanziate 

interamente dal MIUR con fondi PON FESR; 

 la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con le risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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” ; 

 per le suddette finalità con la Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 289 

del 17/07/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato d.lgs. 50/2016, degli 

“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 -  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) –

Obbiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, accessibilità, ecc.), anche per facilitare l’accessibilità 

delle persone con disabilità”, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita 

dell’opera; 

 in relazione alla concessione del suddetto finanziamento, l’Amministrazione Comunale, in 

seguito agli incontri e approfondimenti con il Dirigente scolastico dell’Istituto 

omnicomprensivo “Mameli-Magnini” di Deruta, al fine di individuare gli interventi di 

adeguamento e di adattamento degli edifici scolastici per poter iniziare l’anno scolastico 

2020/2021 in presenza, si è determinata di destinare il finanziamento medesimo per 

l’esecuzione dei lavori presso il plesso scolastico destinato a sede della scuola primaria di 

Deruta ubicato in Via Padre Ugolino Nicolini, considerata, in relazione al numero degli alunni, 

la necessità di adeguare le aule per consentire il distanziamento sociale nonché per 

l’accessibilità dei servizi delle persone con disabilità; 

 in relazione alle necessità dell’Amministrazione comunale di eseguire celermente l’esecuzione 

dei lavori, con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 298 

del 22/07/2020 è stato affidato direttamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 

comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la redazione 

della progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo degli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini, al 

Geom. Pucciarini Marco con recapito Piazza Don Antonio Penna, 12 - 06089 Pontenuovo di 

Torgiano (PG), iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3952; 

 con la suddetta determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 298 

del 22/07/2020 è stata impegnata la spessa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 

40.000,00 come di seguito indicato: 
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Esercizio Capitolo  Art. Importo IMP. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 2570 500 40.000 216 12/2020 

 

PRESO ATTO che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 95 del 28/07/2020 ha approvato il 

progetto esecutivo dell’opera pubblica “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola 

primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini”, redatto dal Geom. Pucciarini Marco e 

assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 24/07/2020 al n. 10589, conformemente all'art. 23 

del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, dal quale emerge 

che l’importo complessivo dell’intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 40.000,00 

come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso       € 31.008,69 

-Importo incidenza manodopera  € 9.454,00 

-oneri sicurezza diretti    € 1.617,84 

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso     €   1.211,70 

 Sommano    € 32.220,39   € 32.220,39 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 10% sui lavori         €   3.222,04 

• Spese tecniche (progettazione-DL-Sicurezza)    €   3.679,02 

• CNG 4% su spese tecniche        €      147,16 

• Incentivi per funzioni tecniche 

   (art. 113 D. Lgs. 50/2016)       €      350,56 

• Spese pubblicità         €      200,00 

• Imprevisti          €      180,83 

 Sommano    €   7.779,61   €   7.779,61 

o TOTALE GENERALE     € 40.000,00 

  

 

CONSIDERATO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi e 

che: 

 l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 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 le offerte; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

 l’art, 1 comma 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” stabilisce che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore 

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, 
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in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 

e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 luglio 2021. …….”; 

 l’art. 1, comma 2, lettera a) del citato D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” stabilisce che, fermo restando quanto stabilito all’art. 37 e 

all’art. 38 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00;  

 l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori 

 l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti 

garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 

rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

 l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di 

importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

RITENUTO, per tutto quanto precede, di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso 

unico sull’importo posto a base di gara, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi 

dell’art. 40 del D.lgs. n.50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria 

Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori presso il plesso 

scolastico destinato a sede della scuola primaria di Deruta ubicato in Via Padre Ugolino Nicolini 

per adeguare le aule e consentire il distanziamento sociale nonché per l’accessibilità dei servizi 

delle persone con disabilità; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 della 

scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini;    

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito a presentare offerta; 

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base 

di gara, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art.40 del D.lgs. n.50/2016 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata 

anche “Net4market”); 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 
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DATO ATTO che ai fini della tracciabilità, in relazione alla procedura di selezione del contraente è 

stato acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice Identificativo Gare 

(CIG) ZAF2DC7DB2; 

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tamantini Fabio di procedere, per 

le motivazioni in premessa riportate, all’affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini, mediante procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato 

mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara di € 32.220,39 di cui € 1.211,70 per costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso a d’asta, da espletare in modalità telematica semplificata ai 

sensi dell’art.40 del D.lgs. n.50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”); 

 

2) di approvare, al fine di procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi 

dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Umbria Acquisti” (denominata anche “Net4market”), l’allegata lettera di invito contenente le 

informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta; 

 

3) di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori presso il plesso scolastico 

destinato a sede della scuola primaria di Deruta ubicato in Via Padre Ugolino Nicolini per adeguare 

le aule e consentire il distanziamento sociale nonché per l’accessibilità dei servizi delle persone con 

disabilità; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola 

primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini;    

c) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata; 

d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito a presentare offerta; 

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di 

gara, da espletare in modalità telematica semplificata ai sensi dell’art.40 del D.lgs. n.50/2016 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata anche 

“Net4market”); 

f) il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell’Area Lavori Pubblici; 
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4) di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del 

conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 

5) di dare atto che: 

 la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con le risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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”  

 l’Ufficio Ragioneria ha accertato l’importo complessivo del contributo, corrispondente ad € 

40.00,00 al Cap. 4210 con il n. 29 del 23/07/2020 (determinazione n. 298 del 22/07/2020); 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 298 del 22/07/2020 è stata 

impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 40.000,00 come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo IMP. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 2570 500 40.000 216 12/2020 

 
 
 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

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 Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini. Determina 

a contrattare.. 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 30-07-2020 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


