COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 432/2020
Determ. n. 298 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA FALEGNAME DA REALIZZARE NEI PLESSI
SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (EURO 9.790,00)
CODICE CIG: Z512DFCEF0 (EURO 8.900,00).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
·

l’Organizzazione mondiale della sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata sulla
GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

·

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 26 del 01-02-2020, 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;

Visti i conseguenti DPCM 8/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 26/04/2020;
Considerato che:
con Avviso Pubblico n. 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, il Ministero dell’Istruzione
ha aperto le candidature per gli interventi presso gli edifici scolastici a valere sui Fondi
Strutturali – programma Nazionale;

Determ. n. 298 del 17/08/2020 pag. 1/3

copia informatica per consultazione

il Comune ha presentato la propria candidatura n. 1030829 in data 26/06/2020 su
detto Avviso Pubblico per la richiesta di fondi finalizzati a realizzare alcune opere per
l'adeguamento dei plessi scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19;
in data 13/07/2020 prot. AOODGEFID/20822 il MIUR ha concesso al Comune di San
Benedetto Po il contributo a fondo perduto di Euro 28.000,00 per l'esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell'avviso;
con D.G.C. n. 85 del 12/08/2020 si approvava la scheda progettuale degli interventi di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria covid-19, presso gli edifici scolastici del comune di San Benedetto
Po finanziati con l'avviso pubblico n.13194 del 14/06/2020 - Fesr del Miur.
Considerato che la scheda progettuale relativa gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19,
presso gli edifici scolastici del Comune di San Benedetto Po prevede la realizzazione di nuove
partizioni interne in legno e l'adeguamento di alcuni serramenti esistenti presso la scuola
dell'infanzia "Il girotondo", nonché la realizzazione di nuove porte in legno presso la scuola
primaria secondaria E. Ferri;
Sentita in proposito la ditta Falegnameria Veneri di Veneri Maurizio, Arturo & Claudio snc – Strada
Menadizza n. 47 _ San Benedetto Po (Mn) P.I.:00493490205, specializzata in opere di
falegnameria, la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori previsti nella scheda progettuale
per l'importo complessivo di Euro 8.900,00 oltre iva secondo l'offerta presentata agli atti con prot.
n.10918 14/08/2020;
Atteso che:
- l’importo dei lavori in oggetto è inferiore ad € 150.000,00 e pertanto trova applicazione l’art. 36
comma 2 del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. 76/2020;
- ai sensi dello stesso articolo è consentito l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a ditte
specializzate nel settore ed in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, a cura del
responsabile del procedimento, previa valutazione della congruità dell’offerta presentata;
Dato atto che:
- la ditta individuata è in possesso di adeguata professionalità ed esperienza;
- è stata valutata la congruità e la convenienza dell’offerta presentata, anche rispetto ai prezzi
praticati da altri operatori presenti sul mercato
Ritenuto pertanto di affidare i lavori all'impresa selezionata anche in ragione dell'urgenza di
realizzare i lavori prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 previsto per l'inizio di
settembre 2020;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D46J20000410006;
Dato atto che per l’affidamento in oggetto il codice Cig è il seguente: Z512DFCEF0 (EURO
8.900,00);
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 65 del 09/02/2019 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20.802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
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DETERMINA
1.

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Falegnameria Veneri di
Veneri Maurizio, Arturo & Claudio snc – Strada Menadizza n. 47 _ San Benedetto Po (Mn)
P.I.:00493490205, specializzata in opere di falegnameria, le opere da falegname da
realizzare presso i plessi scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19 per
l'importo di Euro 8.900,00 oltre iva 10% così per complessivi Euro 9.790,00, secondo
l'offerta presentata agli atti con prot. n.10918 14/08/2020;

2.

di imputare la spesa complessiva di euro 9.790,00 iva 10% compresa, al piano dei conti
finanziario integrato U2.02.01.09.003 della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 02 “Altri ordini di istruzione” del Bilancio di previsione 2020 (Cap. 6410/10 –
imp. 281/2020 sub.2/2020);

3.

di dare atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004,
n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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FALEGNAMERIA VENERI
Serramenti ed infissi

Legno naturalmente Legno

Art Wood Design

Sett. COMUNE
di San Benedetto Po
MANTOVA

14/08/2020
Preventivo

Realizzazione di parete divisoria come da disegno allegato
per Asilo Girotondo completo di: laccatura di vostra scelta,
Trasporto e montaggio

€

6.200,00 + IVA

Fornitura e montaggio di n° 3 serrature antipanico con doppia asta,
2 serrature e 4 blocchi aperture per asilo girotondo

€

1.600,00 + IVA

Fornitura e montaggio di n° 2 porte laccate per interno presso scuole
Medie, dimensione 1200 X 2100 X 110 complete di cerniere 4 gambe
regolabili e maniglie

€

1.100,00 + IVA

Falegnameria Veneri S.n.c. di Veneri Maurizio, Arturo e Claudio

P.IVA/C.F. 00493490205 V.Menadizza 49 - 46027 San Benedetto Po (MN) P.IVA/C.F. 00493490205 Tel/Fax 0376 612126 www.veneri.it mail veneri@veneri.it
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 298 del 17/08/2020

Proposta n° 432/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA FALEGNAME DA REALIZZARE NEI PLESSI SCOLASTICI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (EURO 9.790,00) CODICE CIG: Z512DFCEF0
(EURO 8.900,00). .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 17/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 298 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA FALEGNAME DA REALIZZARE NEI PLESSI SCOLASTICI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (EURO 9.790,00) CODICE CIG: Z512DFCEF0 (EURO
8.900,00)..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 17/08/2020 e sino al 01/09/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,17/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 298 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA FALEGNAME DA REALIZZARE NEI PLESSI SCOLASTICI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (EURO 9.790,00) CODICE CIG: Z512DFCEF0 (EURO
8.900,00)..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/08/2020 e sino al 01/09/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 02/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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