SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 403 DEL 30/10/2020.

OGGETTO:
SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO
REGIONALE
(FESR)
CODICE
PROGETTO:
10.7.1A-FESRPON-LO-2020-655
CUP:F81D20000050006

DISTRIBUZIONE
In data 30/10/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che:
 con deliberazione del C.C. n. 37 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
 con deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e
con il medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione
finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
 che il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato 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, 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”;
 che questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al suddetto bando in
data 07/07/2020, n. 1034326;
 che con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 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. 39 del 26 giugno 2020;
 che con nota n. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, e relativo allegato, il Ministero dell’Istruzione ha
assegnato al Comune di Basiglio un contributo di € 70.000,00 dei fondi stanziati dall’avviso
sopracitato;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 13/10/2020 avente ad oggetto” Fondi strutturali PON
FESR 2014-2020 adeguamento spazi ed aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 –
Presa d’atto beneficiario contributo ed approvazione schede progettuali;
Dato atto che con determina n. 395 del 19.10.2020 è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento per le forniture di arredi e serramenti necessarie nell'ambito degli "interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da covid-19" in seguito all'attribuzione al comune di Basiglio dei fondi strutturali
europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
Considerato che il comune di Basiglio è proprietario dell’immobile destinato alla scuola elementare;
Dato atto che questa Amministrazione intende realizzare gli interventi di adeguamento e adattamento
degli spazi scolastici tramite la sostituzione dei serramenti esistenti presso la scuola elementare, con
serramenti dotati di maniglione antipanico, al fine di garantire il distanziamento sociale mediante l’uscita
degli alunni da ogni singola classe del piano terra;
Considerato quindi necessario procedere al reperimento di una idonea ditta specializzata, per eseguire i
seguenti interventi presso la scuola elementare:

 Fornitura e posa di n. 18 porte a battente due ante in alluminio standard RX600TT con maniglione
antipanico;
 Smontaggio di carter esistente a protezione avvolgibile, risagomatura per garantire l’apertura della
porta verso l’esterno e relativo rimontaggio;
 Verifica funzionamento ed eventuale sostituzione delle funi delle tapparelle;
Preso atto che la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;
Richiamati:
 l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, 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. 18 aprile 2016 n. 50, 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 contrattare, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che prevede nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2 lett. a)
“che 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”;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
 l’art. 26 commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
 l’art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, come modificato dall’art. 1 comma 501, L. n.
208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di
beni servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione previa consultazione di n. 3 operatori
economici, ricorrendo al mercato elettronico regionale ARCA LOMBARDIA – SINTEL procedura ID n.
130306506 e richiesta di preventivo/offerta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti
pubblici, indicando una base d’asta di € 38.949,11 (esclusa IVA);
Dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta/preventivo, sono pervenute solo n. 2
offerte dalle seguenti ditte:



Depac Società Cooperativa Sociale arl;
Gruppo Ambrosino s.r.l.

Dato atto che la ditta Nivoltex SNC ha comunicato tramite email, di non poter partecipare alla procedura di
gara;
Vista l’offerta ID n. 1603289749340, presentata dalla ditta Gruppo Ambrosino s.r.l., con studio in via
Girolamo Vitelli 25, 82100 Benevento (BN) P. IVA 01746960622 codice fiscale MBRFNC60S30I469Z, con
uno sconto pari al 1,5% per un importo di € 38.364,87 + € 8.440,27 IVA (22%) = € 46.805,15, ritenuta
soddisfacente per l’Ente e pertanto meritevole di accoglimento per la competitività del prezzo offerto,
rispetto ai prezzi del mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione;
Accertata la regolarità del procedimento;

Dato atto che:
 In data 23.10.2020 è stata richiesta la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online);
 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z142ED2EF6;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 33 del 02.09.2020;
DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la procedura per l’affidamento del servizio di fornitura e posa di nuovi serramenti presso la
scuola elementare, come meglio specificato nella richiesta di offerta, esperita tramite piattaforma
regionale ARCA SINTEL della Regione Lombardia procedura ID n. 130306506, mediante richiesta di
preventivo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, con uno sconto pari
all’ 1,5% per un importo pari ad € 38.364,87 + € 8.440,27 IVA (22%) = € 46.805,15, come risulta
dall’offerta ID n. 1603289749340 della ditta Gruppo Ambrosino s.r.l., con sede in via Girolamo Vitelli 25,
82100 Benevento (BN) P. IVA 01746960622 codice fiscale MBRFNC60S30I469Z;
3) di aggiudicare alla ditta Gruppo Ambrosino s.r.l., con sede in via Girolamo Vitelli 25, 82100 Benevento
(BN) P. IVA 01746960622 codice fiscale MBRFNC60S30I469Z, il servizio di fornitura e posa di nuovi
serramenti presso la scuola elementare, come risulta dal report n. 2235447 nel portale regionale ARCA
SINTEL ID n. 130306506, allegato alla presente;
4) di impegnare la spesa complessiva di € 46.805,15 alla missione 4.02.2.0202 cap. 24215 del bilancio,
come da attestato di copertura allegato;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2020;
6) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell’art. 183 comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa;
7) di dare atto che per questo servizio di fornitura e posa sono stati acquisiti i seguenti codici:
 CIG: Z142ED2EF6;
 CUP: F81D20000050006;
 CODICE PROGETTO PON: 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-655;
8) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
9) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
10) di provvedere alla chiusura della procedura di aggiudicazione, esperita sulla piattaforma regionale
ARCA SINTEL, dopo la numerazione del presente atto;
11) di dare comunicazione del presente atto alla ditta Gruppo Ambrosino s.r.l.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Federica Donati) *
lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.526 del 23/10/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 812/0

Data:

26/10/2020

Importo:

46.805,15

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-655 CUP:F81D200000
2020 24215
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIATA CON FONDI
FESRL DELLA COMUNITA' EUROPEA

Codice bilancio: 4.02.2.0202

C.I.G.: Z142ED2EF6

SIOPE: 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario:

Gruppo Ambrosino s.r.l.

BASIGLIO li, 26/10/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
FEDERICA MARIA PAOLA DONATI;1;6933275701265650021

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 526

Settore Proponente: Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE- INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESRPONLO-2020-655 CUP:F81D20000050006
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
CARRABBA MARINA;1;8341985731335629680

