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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 591 Reg. Gen.le
N. 78 Reg Area - del 13/10/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –
ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI MEZZA” DI TELESE TERME. DETERMINA A CONTRARRE.
CIG: 8470067866
CUP: I27E20000050008
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
 CHE con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area.
 Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di formazione ha
pubblicato l’Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da COVID-19”.
 La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico 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 definire misure precauzionali finalizzate al
contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
 Il predetto 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)”.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid – 19;
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno del singolo Ente;
CONSIDERATO che il Comune di Telese Terme è destinatario della somma Omnicomprensiva di
€ 28.000,00 a valere sui fondi della misura di cui all’oggetto;
VISTI i colloqui intercorsi con la Dirigente dell’Istituto comprensivo di Telese Terme e la formale
richiesta, a firma della stessa, per la fornitura di attrezzature e la realizzazione di lavori, acquisita al
protocollo dell’ente con il n. 11047 del 04.08.2020.
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 116 del 26.08.2020 con la quale è stata approvata la Scheda
Progettuale a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Lidia MATARAZZO e del R.U.P. Geom. Fabio
COLANGELO, dell’importo complessivo di € 28.000,00;

 Che l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedono
che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
STABILITO
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione degli INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI
MEZZA” DI TELESE TERME;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI MEZZA” DI TELESE
TERME;
 Che la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura negoziata (artt. 36, comma 2,
lett. b) a mezzo MEPA aperta a tutti gli operatori economici del settore iscritti alla piattaforma
elettronica per la particolare categoria OS6, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36,
comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019);
 Che i lavori devono essere realizzati nel tempo massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione
del verbale di consegna degli stessi;
 Che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale;
VISTO lo schema di Richiesta Requisiti/Offerta predisposta dal R.U.P. Geom. Fabio COLENGELO, che si
approva con la presente determinazione;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di
utilizzare la piattaforma M.E.P.A. messa a disposizione da Consip per la suddetta procedura di gara
telematica, con le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica M.E.P.A.;

2.
3.

4.

Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel manuale del sistema
Consip;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I27E20000050008, mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è
8470067866;
Il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è
dovuto, fino al 31.12.2020;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
 Di approvare integralmente la premessa;
 DI INDIRE una procedura di gara per la realizzazione degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI MEZZA” DI TELESE
TERME, da aggiudicare mediante procedura negoziata (artt. 36, comma 2, lett. b) a mezzo MEPA
aperta a tutti gli operatori economici del settore iscritti alla piattaforma elettronica per la particolare
categoria OS6, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), per l’importo a base d’asta di € 20.050,82, di
cui € 18.814,46 per lavori ed
€ 1.236,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA come per legge;
 DI STABILIRE:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione degli INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI
MEZZA” DI TELESE TERME;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI MEZZA” DI TELESE
TERME;
 Che la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura negoziata (artt. 36, comma 2,
lett. b) a mezzo MEPA aperta a tutti gli operatori economici del settore iscritti alla piattaforma
elettronica per la particolare categoria OS6, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36,
comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019);
 Che i lavori devono essere realizzati nel tempo massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione
del verbale di consegna degli stessi;
 Che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale;
 DI APPROVARE la Richiesta Requisiti/Offerta predisposta dal R.U.P., Geom. Fabio COLENGELO;
 DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
 DI DARE ATTO che l’opera risulta finanziata con la nota autorizzativa del MI prot. n.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e
impegno del singolo Ente – Capitolo 1124 - ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ADEG. E

ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
COVID-19 -FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020(FESR) del Bilancio 2020 approvato con
Deliberazione Commissariale n. 18 del 06.08.2020;
 DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto
di rispettiva competenza;
 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, R.U.P., Geom. Fabio COLENGELO, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione: Forniture di pareti divisorie modulari e pareti modulari Mobili per la suddivisione degli spazi interni alla
Scuola Elementare per adeguamento alle misure di Emergenza saniataria da Covid 19
Titolo
2.02.01.09.003
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

Capitolo

156

1206

1124
Importo
28.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
1
24.462,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CREDITORE DA DEFINIRE

Lì 17/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

