
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  232

del 28/09/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  74     DEL  01/10/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL`EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AVVISO PUBBLICO N. 
13194/2020 DEL MIUR. CANDIDATURA N. 1031363. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURE. CUP
MASTER: E76J20001010001.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  5  del  29/05/2020,  di  conferimento  al  sottoscritto  di  titolarità  della  posizione 
organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che:
- con Avviso Pubblico n. 13194 del 24/06/2020 e successivo Avviso Pubblico n. 19161 del 06/07/2020 il MIUR ha 
indetto una procedura selettiva per la realizzazione “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli  
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 
- all’art. 3 dei citati Avvisi sono indicate le spese ammissibili relative a:

• lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
• forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;
• incentivi e spese tecniche;
• pubblicità;
• altre spese;
• I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale.

-  ai  sensi  dell’art.  4  del  medesimo  Avviso “A ciascun  ente  locale  ammesso  a  finanziamento  a  seguito  di  
presentazione di regolare candidatura sarà assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce,  
alla popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno  
scolastico 2019-2020…”; 
- in data 29/06/2020 il Sindaco ha inoltrato la candidatura n.  1031363 attraverso la piattaforma informatica del 
Ministero dell’Istruzione; 
- con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il MIUR ha comunicato che questo Ente 
locale è beneficiario del contributo finanziario di  €  15.000,00  per l’esecuzione degli interventi coerenti con le 
finalità del richiamato Avviso;
-  con la  presentazione della  candidatura  il  Sindaco  si  è  impegnato  a  trasmettere  la  documentazione prevista  
dall’art. 5 dell’Avviso tra la quale è compreso l’atto approvativo delle schede progettuali sintetiche per la fornitura  
di beni;

Preso  atto  che  con  delibera  G.C.  n.  82  del  18/09/2020,  sono  state  approvate  le  schede  tecniche  progettuali 
sintetiche per la fornitura di beni (arredo scolastico) redatte dall'ufficio tecnico per la fornitura presso la Scuola 
Primaria “Don Bosco” e dell'infanzia “Angeli di San Giuliano” di: 

– n. 5 tavoli esagonali per scuola dell'infanzia;
– n. 90 tavoli con sottopiano per le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola primaria;
– n. 75 tavoli con sottopiano per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria;

e presso la Scuola Secondaria di I° grado “Edmondo De Amicis” di: 
– n. 50 tavoli con sottopiano per le classi della secondaria di I° grado;
– n. 5 cattedre multimediali;

che prevedono una spesa complessiva di euro 15.000,00#;

Considerato che, al fine di rispettare il termine per il completamento e la rendicontazione fissato al 31/12/2020, si  
rende  necessaria  l’individuazione  dell'operatore  ovvero  degli  operatori  economici  a  cui  affidare  la  relativa  
fornitura;

Preso atto che :
- a seguito di indagini di mercato effettuate dal RUP, è stato individuato l'O.E. Centro Didattico Nuova Puglia Srl 
–  viale  delle  Querce,  n.  44 – 73020 Cavallino  (Le)  – P.Iva  01993010758,  come da  preventivo  pervenuto  al  
Comune in data 20/07/2020;
- ex art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni nella legge  11 settembre 2020 n. 120  per le procedure indette entro il  31 dicembre 2021, può 
procedersi  all'affidamento diretto  per  lavori di  importo inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture,  ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Atteso  che  l’importo  delle  forniture  oggetto  della  presente  determinazione  e  posto  a  base  d'asta  è  pari  a  € 
12.075,00# (IVA esclusa),  inferiore  a  € 75.000,00 e,  pertanto,  riconducibile  alla  previsione di  cui  all’art.  36, 
comma, 2 lett. a),  come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge  11 
settembre 2020 n. 120 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;

Dato atto che i lavori da affidare sono finanziati con i fondi messi a disposizione dal MIUR con Avviso Pubblico  
n. 13194 del 24/06/2020 e successivo Avviso Pubblico n. 19161 del 06/07/2020 per la realizzazione “Interventi 
di adeguamento e adattamento funzionale  degli  spazi  e delle  aule didattiche in conseguenza dell’emergenza  
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sanitaria da COVID-19”; 

Dato atto, ancora, che sono stati svolti gli accertamenti necessari ad accertare l'eventuale esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 
è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “...adeguamento e adattamento funzionale  
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ”;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione;
- la scelta dei contraenti è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- i contratti di affidamento dei lavori in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.  
32,comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto degli interventi e dato atto che a tale scopo:
- è stata verificata la regolarità contributiva delle ditte affidatarie tramite la piattaforma Durc Online;
- il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell’esatto 
adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010,  
ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- i dati relativi ai presenti affidamenti sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1 e dall’art. 23, 
c. 1 lett.b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: 
- CUP Master: E76J20001010001;
- CUP Derivato Scuola Primaria e dell'Infanzia: E76J20001020001 - CIG: Z1F2E626D8;
- CUP Derivato Scuola Media: E76J20001030001 - CIG: ZA32E62720;

Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come 
modificato  dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120 per 
le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, gli “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”  alla ditta Centro Didattico 
Nuova Puglia Srl – viale delle Querce, n. 44 – 73020 Cavallino (Le) – P.Iva 01993010758, per l’importo di  € 
12.075,00#  oltre IVA al 22%.

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 14.731,50 (Iva compresa) sui fondi del capitolo 2216 del Bilancio 
previsione 2020 in corso di formazione a norma dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000, subordinando il pagamento 
delle prestazioni eseguite sia in acconto che a saldo:
- all’emissione di regolare fattura come per legge;
- al riscontro dell’effettivo svolgimento delle prestazioni dichiarate, attestato dal RUP;
- all’indicazione del  CIG sulla  citata  fattura  a  garanzia  del  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari di cui alla L. 136/2010.

4) Di dare atto che la spesa complessiva da sostenere rientra nell’investimento pubblico interamente finanziato  
dal MIUR con Avviso Pubblico n. 13194 del 24/06/2020 e successivo Avviso Pubblico n. 19161 del 06/07/2020 
per la realizzazione “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in  
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”.

5) Di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente determinazione, da parte  
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della Ditta summenzionata;

6) Di dare atto :
- che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CUP Master: E76J20001010001;
CUP Derivato Scuola Primaria e dell'Infanzia: E76J20001020001 - CIG: Z1F2E626D8;
CUP Derivato Scuola Media: E76J20001030001 - CIG: ZA32E62720;
- che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione  
ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7)  Di  demandare al  Responsabile  Unico del  Procedimento per  gli  adempimenti  di  cui  all’art.  76 del  D.Lgs.  
50/2016. 

8) Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 
267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8. 
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 2216 Intervento di adeguamento aule per 
emergenza da Covid-19

15000,00 1390

Cursi, lì  21/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
12/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  12/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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