DETERMINAZIONE N. 3 del 12/01/2021
SETTORE: SETTORE II - TECNICO
Servizio: Lavori Pubblici

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SCUOLA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 "INSTALLAZIONE SCALA A GIORNO NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA H.C.
ANDERSEN" - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE
Il Responsabile del Settore

Premesso che
- in data 24.06.2020 il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle iniziative di attuazione del
FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, ha
pubblicato l’Avviso pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi scolastici e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”,
finalizzato alla presentazione di proposte per l’attuazione 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”, mediante la
realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti
scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
- entro i termini previsti dal predetto Avviso, il Comune di Montefiorino ha presentato la
propria candidatura per l’assegnazione dei finanziamenti;
- in data 13.07.2020 è stata pubblicata sull’apposito portale ministeriale la nota di
Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 con la quale, a seguito della candidatura all’avviso
pubblico sopra richiamato, è stato assegnato al Comune di Montefiorino un contributo
finanziario di € 6.000,00, per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
Viste:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 27.11.2020, con la quale si approva, come
previsto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi scolastici e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
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sanitaria da Covid-19”, emanato dal M.I.U.R. per la presentazione di proposte per
l’attuazione 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”, la scheda progettuale di seguito elencata, allegata alla
deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 SCUOLA DELL’INFANZIA H.C. ANDERSEN (AES 0360250197) - FORNITURA E
POSA IN OPERA DI SCALA A GIORNO IN LEGNO E FERRO,
redatta dall’ Ing. Marcolini Silvia, dell’importo complessivo di € 6.588,00;
- la determinazione n. 385 del 16/12/2020, con la quale l’installazione in oggetto è stata
affidata alla ditta Lineascale di Reggiani Willy e C. s.n.c. - via Milano, n. 7, 41016 Novi di
Modena (MO) - C.F. / P.IVA 01518300361, per un importo di € 5.400,00 oltre IVA 22%, per
un totale di € 6.588,00;
Visti:
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21.12.2020;
- il certificato di ultimazione lavori redatto in data 29.12.2020 con il quale si certifica che
tutte le opere sono terminate il 29.12.2020;
- lo Stato Finale redatto in data 29.12.2020;
Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti l’ “Installazione all’interno della
scuola dell’infanzia H.C. Andersen, di una scala a giorno in legno e ferro” - CUP
B28B20000400005, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Marcolini in data 29.12.2020,
dal quale si evince che l’ammontare complessivo delle opere eseguite è di € 5.400,00,
compresi gli oneri di sicurezza, e che, non dovendo detrarre somme già corrisposte, risulta un
credito netto della ditta “Lineascale s.n.c.” di € 5.400,00, oltre IVA 22%, per un totale di €
6.588,00;
Preso atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dalla ditta “Lineascale
s.n.c.”, senza apporvi riserve;
Acquisito il DURC della ditta, con esito regolare;
Ritenuto di poter approvare la predetta documentazione tecnico-contabile;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 40 del 21.12.2019, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 24.12.2019 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione ( PEG) 2020 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato
lo schema di bilancio di previsione 2021/2023;
Visto il comma 3 bis, dell’art. 106, del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) contenente “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge 17 luglio 2020,
n. 77, il quale stabilisce che, per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021;
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Considerato che il Consiglio Comunale, a tutt’oggi, non ha ancora approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ( T.U.E.L. ) “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 20.12.2018 con la quale è stata attribuita al
sottoscritto, ai sensi dell’art. 27 bis dello Statuto Comunale e dell’art. 53, comma 23, della
Legge n. 388/2000 così come modificato dalla Legge 448/2001, la responsabilità gestionale
ed operativa del Settore Tecnico;
DETERMINA
1)- di approvare lo Stato Finale redatto ed il Certificato di Regolare Esecuzione, emessi in
data 29.12.2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Marcolini, per l’intervento inerente
l’“Installazione all’interno della scuola dell’infanzia H.C. Andersen, di una scala a giorno in
legno e ferro” ( CUP B28B20000400005 - CIG Z4D2FCE38A ), dai quali risulta:
- Importo netto dei lavori eseguiti ( compresi O.p.S. )
€ 5.400,00
- A dedurre acconti o certificati già emessi
-€
0,00
- Per penali applicate
-€
0,00
- Resta il credito netto dell’Impresa in
€ 5.400,00
2)- di liquidare alla ditta Lineascale di Reggiani Willy e C. s.n.c. - via Milano, n. 7, 41016
Novi di Modena (MO) - C.F. / P.IVA 01518300361, la somma di € 5.400,00, oltre IVA 22%,
per un totale di € 6.588,00;
3)- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.588,00 ( € 5.400,00 per lavori + IVA 22%) a
favore della ditta “Lineascale s.n.c.” è stata impegnata con determinazione di affidamento n.
385 del 16.12.2020, al Cap. 20412 - “Interventi manutenzione straordinaria scuola
dell’infanzia” del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020;
4)- di aver accertato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
5)- di dare atto che, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016:
- il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi 2 anni dalla sua emissione, e decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice civile;
- salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
6)- di dare atto che l’affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 - ( CUP
B28B20000400005 - CIG Z4D2FCE38A );
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7)- di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Maurizio
Paladini;
8)- di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Settore Finanziario per i
conseguenti adempimenti e per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai
sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata
E/U

Tipo E/U

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod. Forn/Cli

Descrizione
Fornitore/Cliente

C.I.G.

Il Responsabile del
Settore II - Tecnico
Maurizio Paladini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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