COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 286

Del

01 Ottobre 2020

OGGETTO: FONDI PON: MISURE ANTICOVID. SCUOLA PRIMARIA VIA
MANICARDI:
REALIZZAZIONE
PEDONALI
E
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE_ AFFIDAMENTO DITTA ITON SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad
oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 26 maggio 2020 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai
Responsabili di Servizio;
Considerato che, in assenza della Responsabile del Servizio finanziario, le
relative funzioni sono svolte dal Segretario comunale;
Ricordato che l’Amministrazione di San Martino in Rio si è accreditata, il 16
giugno 2020, al portale del Ministero per ottenere € 40.000,00 di Fondi di
edilizia PON per Enti Locali destinati a interventi di adeguamento e adattamento
degli edifici e degli spazi e delle aule didatiche per il contenimento del rischio
sanitario da Covid-19;
Preso atto che tali fondi sono diventati disponibili alle Amministrazioni a luglio
2020;
Ricordato che, a seguito dell’emergenza Covid, si sono susseguite, da parte
degli organi competenti, molteplici indicazioni in merito al distanziamento da
tenere tra i banchi delle scuole, determinando la necessità di più confronti con
la Dirigente scolastica e l’Assessore e ufficio Scuola comunale al fine di definire
la capienza delle singole aule e laboratori degli edifici scolastici;
Ricordato che l’ufficio tecnico ha ipotizzato la fusione di 4 aule per ricavarne 2
più ampie al piano primo di via Manicardi, prendendo contatto con ing. Peroni,
tecnico già incaricato per la vulnerabilità sismica dell’immobile;
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Preso atto che la Dirigente scolastica non ha ritenuto necessario procedere con
la progettazione e le successive opere necessarie per ricavare 2 aule più ampie
dalle 4 esistenti nella Primaria di via Manicardi poiché la disponibilità di spazi
attuale, alla luce delle ultime direttive ministeriali e regionali, era già ritenuta
consona alle necessità;
Preso atto che si è ritenuto opportuno predisporre progetti per la scuola di via
Manicardi al fine di:
•
•

migliorare l’accessibilità attraverso la realizzazione di nuovi pedonali che
consentano l’ingresso all’aula anche direttamente dall’esterno;
aumentare la dotazione di spazi esterni fruibili dagli studenti con la
realizzazione di una nuova pavimentazione sul fronte sud, utilizzabile
per la ricreazione e per attività didattiche;

Preso atto del progetto predisposto dall’ufficio tecnico comunale che prevede la
realizzazione della pavimentazione e dei pedonali in autobloccanti in continuità
con quanto già presente in modo da ampliare l’area esterna fruibile
direttamente dalle aule e permettere l’accesso alla scuola sia da via Manicardi
che dal retro riducendo in tal modo il rischio di possibili assembramenti;
Ricordato che nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano la realizzazione
di marciapiedi, ciclabili, parcheggi, segnaletica e rifacimento della
pavimentazione (ai sensi _ art. 127 septies Tabella A parte III allegata al DPR
633/1972) e di conseguenza le opere in progetto risultano assoggettabili
all’aliquota I.V.A. del 10%;
Preso atto che il progetto di cui sopra, depositato presso l’ufficio tecnico,
prevede un costo complessivo di € 37.906,07 comprensivi di € 1.000,00 per
oneri di sicurezza e di iva al 10%;
Vista l’indagine di mercato per la richiesta di presentare la migliore offerta alle
ditte:
•
•
•

Rabacchi Asfalti Via Carlo Carrà 24, 42124 Reggio Emilia;
GR Costruzioni e Manutenzioni di Via delle Scuole, 23, 42019 Scandiano
RE;
Iton S.R.L. con sede in via Prati vecchi 21 a Cavriago;

Constatato che la ditta Rabacchi Asfalti non ha presentato offerta, la ditta GR
Costruzioni e Manutenzioni ha proposto uno sconto pari all’8% dell’importo
lavori e che la ditta Iton S.R.L. un ribasso del 10%, risultando quest’ultima
aggiudicataria;
Dato atto che:
- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, stabilisce 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
40.000,00 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;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che
ne sono alla base;
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-l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede 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;
- in base a quanto definito dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 “In
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
re¬quisiti di carattere generale”;
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni delcorrettivo D.Lgs. 56/2017, che stabilisce che per gli affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro è possibile
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
- l’art. 36/6, del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii. che stabilisce che “per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;Preso atto
della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
(pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n.
217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le interpretazioni
rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n.
8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;
Verificato, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP
S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può
acquistare con ordine diretto (OdA), trattativa diretta (TdA) o con richiesta di
offerta (RdO);
Accertato che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta
essere presente nel catalogo oggetto della presente procedura di indagine di
mercato, collocata nell’area mecrceologica _ “Lavori di manutenzioni – Edili
OG1”;
Verificato:
•

•

la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati
presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: DURC regolare
Numero Protocollo INAIL_22456488 Scadenza validità 14/10/2020;
che la ditta Iton srl con sede in via Prati vecchi 21 a Cavriago (RE) P.IVA:
01294950355 è iscritta alla white list della Prefettura di Reggio Emilia con
n. 1892/16 del 18/02/2020 con scadenza al 17/02/2021;

Richiamata la trattativa diretta n. 1432337 per la categoria “Lavori di
manutenzioni – Edili OG1”, con la quale si è affidato tramite il mercato
elettronico i lavori di “Ampliamento pavimetazione esterna e la realizzazione di
nuovi pedonali di accesso” per un importo pari a € 34.225,46 comprensivo di
IVA al 10% CIG: ZAC2E9010F CUP: B37B20107960001;
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Ritenuto opportuno procedere al relativo impegno dei fondi necessari;
DETERMINA
1. di affidare i lavori di realizzaizone di nuovi pedonali e pavimentazione
esterna nella scuola Primaria di via Manicardi alla ditta Iton S.R.L. con sede
in via Prati Vecchi 21 a Cavriago (RE), che ha offerto un importo
complessivo pari a € € 34.225,46 comprensivo di IVA al 10% CIG:
ZAC2E9010F CUP: B37B20107960001;
2.

di far fronte alla spesa prevista dal presente atto di € 34.225,46 mediante
impegno di spesa dei fondi al Cap. 6110.01.10 “Utilizzo contributo da Stato
per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (PON 2014-2020 –
Asse II) Imp. 2020-510 Bilancio 2020;

3.

di stabilire ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
a) il fine che il Comune intende conseguire è migliorare l’accessibilità alla
Scuola di via Manicardi e la disponibilità di spazi esterni per funzioni
didattiche nell’ottica di evitare assembramenti e garantire il debito
distanzioamento tra alunni;
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione di nuova pavimentazione
esterna e pedonali di collegamento in autobloccanti;
c) la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016;
d) il termine del lavoro affidato è stabilito 30 giorni dall’inizio lavori;
e) i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo
visto apposto dai tecnici del Servizio Patrimonio e Ambiente e previa
verifica della regolarità contributiva;
f) l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti
agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del
13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii;
g) per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

4.

di autorizzare la liquidazione delle fatture relative al servizio sopra descritto
previo visto di competenza.
La Responsabile del IV Settore
Dott.ssa Marialuisa Campani

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. del
18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 1 ottobre 2020
Impegno n. 2020-510
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Segretario comunale
Dott. Mauro De Nicola
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