DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE
Via 1° Maggio,1 95031 ADRANO (CT); Cod.Fiscale 80012820876 Fax. 095/7695559 Tel. 095/7694233;
e-mail: ctee043009istruzione.it; pec: ctee043009@pec.istruzione.it¸Sito Web: www.cdlameladrano.it

Prot. 1044/U

Adrano, 10/09/2020

DETERMINAZIONE N. 25
OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 del 2° Circolo Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1.
per la creazione di due nuove aule didattiche dell’attuale parte di padiglione “F”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
- l’art. 32 comma2, del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pu bblici) il quale disponeche “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, leamministrazioni ag giudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando glielementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- il Comune di Adrano ha partecipato al Bando del Ministero dell’Istruzione–Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola - interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli edifici e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- l’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 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”;
- il Comune di Adrano, come richiesto dal bando sopra richiamato, da quanto emerso dalla conferenza dei servizi svoltasi il
19/08/2020 si è impegnata a realizzare degli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.663 del 18 aprile 2020;
- ad oggi alla luce dell’imminente inizio del nuovo A.S. 2020-2021 il Comune di Adrano ad oggi non ha comunicato a questa Istituzione
scolastica quali interventi, con la relativa tempistica, intende realizzare al fine di consentire l’inizio del nuovo A-S- 2020-2021 con
meno disagi possibili all’utenza scolastica e nel pieno rispetto di tutte le misure antidiffusione dell’emergenza sanitaria da COVID19;;
- questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 del 2° Circolo Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1. al fine di poter iniziare il nuovo A.S..
2020/2021, ha accertato la necessitò di realizzare n° due aule per garantire la frequenza delle lezioni in presenza a tutte le classi e
sottogruppi formatesi a seguito delle restrizioni delle normative vigenti;

CONSIDERATO che è possibile realizzare alcuni interventi di edilizia leggera e manutenzione per l’adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi, in conseguenza del recepimento e riscossione di somme relative all’emergenza sanitaria da COVID-19,
all’interno dell’attuale parte di padiglione F , con la creazione di due nuove aule didattiche;
PRESO ATTO del mancato realizzo tempestio degli interventi a carico del Comune di Adrano;
RAVVISATA la volontà di provvedere, prima dell’inizio dell’A.S. 2020-2021 (24/09/2020) direttamente con proprie risorse ad
effettuare alcuni interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi dell’attuale parte di padiglione F del 2° Circolo
Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1, per la creazione di due nuove aule didattiche;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventiad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
ACCERTATO il preventivo pervenuto al prot.1025/E del 08/09/2020 proveniente dalla Ditta VP Montaggi srl di Vito Petralia con
sede in Via Ingegnere n° 95 Catania, per la creazione di due nuove aule didattiche nell’attuale parte di padiglione F del 2° Circolo
Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1, , per un costo complessivo di €. 6.988,00 iva esclusa;
RITENUTO, per l’esecuzione dei lavori necessari, congruo un importo di €. 6.000,00 oltre IVA;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme ge nerali sull’ordinamentodel lavoro alle dipen denze della
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblici e s ulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il ri ordino della disciplinavigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 ,n.129, recante «Istruzioni generali sullagestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTA la L. n. 241/1990;
VISTOl’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2017;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020;
VISTA la disponibilità di bilancio al progetto A 1- 11;
RICHIAMATO il CIG n. ZD12E3B53D che sarà riportato in tutte le fasi dell’istruttoria, a conclusione dell’istruttoria e prima della
stesura del contratto finale saranno richiesti alla ditta affidataria:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono
dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. procedere mediante affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art.36 del D.L 50/2016 e successivo
Decreto correttivo n.56/2017, alla Ditta VP Montaggi srl di Vito Petralia con sede in Via Ingegnere n° 95 Catania, per
complessivi €. 7.320,00 IVA inclusa;
3. procedere alla verifica dei prerequisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. riportare nell’ordinativo di pagamento il relativo codice CIG: ZD12E3B53D
5. imputare la spesa al progetto A1-11;
6. richiedere alla Ditta:



dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, circa l’assenza della cause di esclusione dalle gare previste
dall’art.80 del D.Lgs 50/2016;
 nel rispetto dell’art.83 comma 1 lett. a, b, c del D. Lgs. n. 50/2016, comprovati requisiti di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, sulle coordinate iban ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010
e assunzione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
1. precisare che i pagamenti devono essere preceduti dalle verifiche di cui al D.M. 40/2008;
2. specificare l’oggetto del contratto è “ l’esecuzione di alcuni interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi dell’attuale parte di padiglione F del 2° Circolo Didattico Don A. La Mela di via 1° Maggio, n.1, per la
creazione di due nuove aule didattiche”;
3. comunicare all’Ente Locale competente l’avvio dei lavori e provvedere successivamente alla rimodulazione del Piano di
utilizzo dei locali scolastici.
A DRANO, 09/09/2020

Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof. Vincenzo Spinella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

