SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 19/10/2020.

OGGETTO:
NOMINA 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 COVID19'

DISTRIBUZIONE
In data 19/10/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 33 del 02.09.2020, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
Rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
Premesso:
 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;
Preso atto 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;
Considerato che gli acquisti di arredi saranno effettuati in favore dei seguenti istituti scolastici comunali:





Scuola Materna Est “Archimede” e Asilo Nido “Pollicino”;
Scuola Materna Ovest “Gulliver”;
Scuola Elementare;
Scuola Media;

e la fornitura e posa di nuovi serramenti sarà effettuata presso la Scuola Elementare;
Dato atto che il Comune ha presentato la propria candidatura, attraverso la piattaforma informatica del
Ministero dell’istruzione, rispetto agli edifici scolastici di competenza quali asilo nido, scuole primarie e
secondarie di primo grado censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica per il riconoscimento di un
contributo dell'importo di € 70.000,00, in quanto il Comune di Basiglio si colloca nella fascia tra 1.001 e
1.500 alunni;
Visto l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni”, in cui è previsto, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione che le stazioni appaltanti individuino nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi,
ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell’unità organizzativa;
Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre
2017, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Vista la deliberazione della G.C. n. 116 del 13.10.2020 con la quale sono state approvate le schede
progettuali ed è stato individuato quale RUP il Responsabile del Settore Lavori pubblici e Ambiente;
Ritenuto necessario nominare responsabile unico del procedimento (RUP) l’Arch. Federica Donati
Responsabile del Settore Lavori pubblici e Ambiente, per le forniture oggetto di finanziamento;
Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di G.C. n. 61 del 26/5/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il responsabile unico del procedimento (RUP) la
sottoscritta Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Federica Donati, per l’acquisto
delle forniture 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
(Pon)"per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on- line per 15
giorni e sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

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

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;1900501160338160471

