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DETERMINAZIONE N. 609 DEL 28/10/2020  

 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA PALAZZINA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

MARIA GRAZIA MODENESI DI SAN NICOLÒ IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI AL DOTT. ING. 

ALESSANDRO ABBATI DI PIACENZA. CIG: Z4E2EF3E66 – CUP: E15H20000000006.   

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che: 

- tra le attività assegnate allo scrivente Settore figura quella relativa all’espletamento delle gare d’appalto 

di lavori pubblici; 

- giusto Decreto del Sindaco n. 13 del 18/05/2019, il sottoscritto è autorizzato all’espletamento delle 

procedure amministrative relative agli appalti pubblici;  

- con lo stesso atto al sottoscritto veniva assegnata la responsabilità del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio dal 20/05/2019 fino al 31/12/2021; 

RICHIAMATO l’avviso del Ministero dell’Istruzione recante: “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” Prot. 

AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020, emanato nell’ambito delle azioni del 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) e 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”; 

CONSTATATO che con nota Prot. AOODGEFID/21567 del 15/07/2020 è stato pubblicato sulla sezione 

dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione l’elenco per ciascuna 

regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi 

scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti,  in coerenza con le indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 

del 18/04/2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato 

con atto del Ministro dell’istruzione Prot. AOOGABMI n. 30 del 26/06/2020; 

ACCERTATO che con nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/22970 del 

20/07/2020 si comunicava che il Comune di Rottofreno è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 

70.000,00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020 all’oggetto: “Variazione al 

bilancio di previsione 2020-2022 e variazione al D.U.P. 2020-2022” con cui veniva accertata in entrata la 

somma relativa al contributo finanziario di cui al punto precedente (€ 70.000,00) e veniva creato il relativo 

capitolo di bilancio in uscita; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30/09/2020 all’oggetto: “Variazione P.E.G. 

a seguito di variazione n. 14 al bilancio di previsione 2020-2022” con si approvava il prospetto dimostrativo 
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delle variazioni da apportare al PEG 2020-2022 a seguito della variazione n. 14 al bilancio di previsione 

2020-2022 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020; 

ASSODATO che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare il citato contributo per finanziare gli 

interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della palazzina della 

scuola dell’infanzia Maria Grazia Modenesi di San Nicolò in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-

19; 

VERIFICATA la necessità di dover conferire esternamente gli incarichi tecnici concernenti la progettazione 

dei lavori, la loro direzione e collaudo tramite certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per l’importo quantificato dal Responsabile del 

Procedimento in € 7.172,13 (euro settemilacentosettantadue/13) [oltre oneri previdenziali e IVA di legge]; 

PRECISATO che, per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si procede ad affidamento diretto 

dell’incarico sopra esplicitato ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2, lettera a, 

del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni) 

secondo le indicazioni delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relative alle procedure per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

RITENUTO, pertanto, al fine di poter realizzare, completare e rendicontare nel corrente anno la esecuzione 

degli interventi in oggetto, di procedere all’affidamento esterno delle prestazioni professionali riguardanti gli 

incarichi tecnici sopraccitati, al Dott. Ing.. Alessandro Abbati, libero professionista con studio tecnico in Via 

Duca degli Abruzzi, 12c - 29122 Piacenza - Codice Fiscale: BBT LSN 74C02 G535N - Partita IVA: 

01370270330, per l’importo di € 7.172,13 (euro settemilacentosettantadue virgola 13) oltre € 286,89 (euro 

duecentottantasei virgola 89) per oneri previdenziali 4% e € 1.640,98 (euro duecentottantasei virgola 98) per 

IVA 22%, concludente nella somma complessiva di € 9.100,00 (novemilacento virgola zero); 

PUNTUALIZZATO che il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 

50/2016 coordinato con la Legge n. 55/2019 (sblocca cantieri) è rivestito dal geom. Luigi Bertoncini 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio comunale; 

ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha ultimato positivamente le verifiche di 

competenza sui requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del succitato 

operatore economico; 

RITENUTO pertanto, esperite tali verifiche, di poter procedere all’attribuzione definitiva dell’incarico per 

l’importo sopraindicato; 

DATO ATTO che l’importo necessario per il conferimento di tale incarico, pari ad € 9.100,00, viene 

imputato al capitolo di spesa 04012.02.9683 dell’esercizio finanziario 2020, finanziato con Fondi Strutturali 

Europei; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti 

conseguenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la proposta 

avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera 289 del 01/04/2020, fino al 31/12/2020, non è 

previsto il pagamento all’A.N.AC., sia da parte della stazione appaltante, sia degli operatori economici, di 

alcun contributo per la partecipazione a procedure di gara a partire dal 19/05/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, visti i presupposti di fatto del 

presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 79 del 28/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2020-2022 e suoi allegati, immediatamente esecutiva; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo Gestione (PEG) 2020-2022”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
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ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti 

conseguenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI gli artt. 151 comma 4, e n. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale vigente; 

DETERMINA 

1. Di attribuire gli incarichi tecnici concernenti la progettazione degli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della palazzina della scuola dell’infanzia 

Maria Grazia Modenesi di San Nicolò in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, la loro 

direzione e collaudo tramite certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione, al Dott. Ing.. Alessandro Abbati, libero professionista con studio 

tecnico in Via Duca degli Abruzzi, 12c - 29122 Piacenza - Codice Fiscale: BBT LSN 74C02 G535N - 

Partita IVA: 01370270330, per l’importo di € 7.172,13 (euro settemilacentosettantadue virgola 13) oltre 

€ 286,89 (euro duecentottantasei virgola 89) per oneri previdenziali 4% e € 1.640,98 (euro 

duecentottantasei virgola 98) per IVA 22%, concludente nella somma complessiva di € 9.100,00 

(novemilacento virgola zero). 

2. Di dare atto che l’importo necessario per il conferimento di tale incarico, pari ad € 9.100,00, viene 

imputato al capitolo di spesa 04012.02.9683 dell’esercizio finanziario 2020, finanziato con Fondi 

Strutturali Europei. 

3. Di prevedere l’intestazione del seguente impegno circa la somma necessaria per il conferimento degli 

incarichi in argomento: 

DESCRIZIONE SOGGETTO IMPORTO 

Affidamento incarichi tecnici 

concernenti la progettazione 

degli interventi di 

adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche della palazzina 

della scuola dell’infanzia 

Maria Grazia Modenesi di 

San Nicolò in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da 

covid-19 

Dott. Ing. Alessandro Abbati 

Via Duca degli Abruzzi, 12c 

29122 Piacenza 

C.F.: BBT LSN 74C02 G535N 

Partita IVA: 01370270330 

CIG: Z4E2EF3E66 

CUP: E15H20000000006 

capitolo 04012.02.9683 

 

€ 9.100,00 

 

 (novemilacento virgola zero) 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle attività assegnate 

al Settore e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Decreto del Sindaco n. 13 del 18/05/2019. 

5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, dell’assenza di 

conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento. 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147/bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 

che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’ente sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da 

rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.lgs. 

267/200, darà esecutività al presente atto. 

  

 

 IL RESPONSABILE  

    Bertoncini Luigi / ArubaPEC S.p.A.   
 


