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DETERMINAZIONE N. 691 DEL 25/11/2020  

 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE – FESR. 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 LAVORI ALLA DITTA EDIL 

2M S.R.L.S. DI GRAGNANO TREBBIENSE. CIG: 8529766992 – 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; 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 
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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 

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 ha individuato come prioritario 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; 

RICHIAMATA: 

• la determinazione n. 609 del 28/10/2020 di attribuzione degli 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 Piacenza; 

• la determinazione n. 630 del 04/11/2020 di variazione importo affidamento degli incarichi tecnici 

concernenti 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; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 127 del 06/11/2020 all’oggetto; “Approvazione progetto di 

fattibilità tecnica ed economica delle opere di ristrutturazione edilizia dell’ala ovest della scuola 

d’infanzia “Maria Grazia Modenesi” di San Nicolò in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-

19. CUP: E15H20000000006”; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 128 del 13/11/2020 all’oggetto; “Approvazione progetto 

definitivo/esecutivo afferente alle opere di ristrutturazione edilizia dell’ala ovest della scuola d’infanzia 

“Maria Grazia Modenesi” di San Nicolò in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e 

modalità di affidamento dei lavori - CUP: E15H20000000006”; 

ACCERTATO, che l’importo complessivo necessario per la realizzazione del progetto di cui trattasi, evinto 

dal quadro economico di progetto, ammonta ad € 70.000,00 inclusa IVA di legge, di cui € 50.340,92 per 

lavori ed € 19.659,08 per somme a disposizione della stazione appaltante, come riassunto dal sottostante 

riepilogo: 

DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

Importo lavori a corpo 41.888,86 

Importo lavori per la sicurezza 8.452,06 

TOTALE NETTO LAVORI 50.340,92 

I.V.A. 22% sull’importo netto lavori 11.075,01 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 61.415,93 

Spese per pubblicazioni 100,00 

Imprevisti ed arrotondamenti 500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 600,00 

Spese tecniche per progettazione, D.L. e collaudi (già impegnate con Det. 609 e 630) 6.292,62 

Cassa previdenziale su spese tecniche (già impegnate con Det. 609 e 630) 251,70 

IVA 22% su spese tecniche (già impegnate con Det. 609 e 630) 1.439,75 

TOTALE SOMME GIÀ IMPEGNATE 7.984,07 

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO 70.000,00 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Luigi Bertoncini e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura 

di gara in questione e con il soggetto aggiudicatario del presente provvedimento; 

VISTO l’allegato modello di offerta Prot. n. 16211 presentato in data 19/11/2020 tramite PEC dalla Ditta 

“EDIL 2M s.r.l.s.” con sede in Via Leonardo da Vinci n. 10 - 29010 Gragnano Trebbiense (Prov. PC) - 

Codice fiscale/Partita IVA 01774740334, proponente ribasso del 1,00% sull’importo a base di offerta, quindi 
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per l’importo finale pari ad € 41.469,97 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 8.452,06 quali oneri di 

sicurezza per l’importo netto di contratto pari a € 49.922,03; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 

86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80; 

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa Numero Protocollo INAIL_24678282 

valido fino al 05/03/2021; 

DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, codesta stazione appaltante ha ritenuto 

di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel 

capitolato speciale d’appalto e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla Ditta Ditta “EDIL 2M s.r.l.s.” con 

sede in Via Leonardo da Vinci n. 10 - 29010 Gragnano Trebbiense (Prov. PC) - Codice fiscale/Partita IVA 

01774740334, per l’importo netto di contratto pari a € 49.922,03 e di procedere alla stipula dello stesso; 

POSTO CHE l’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 70.000,00 è finanziato con fondi PON 

“Per la Scuola” del Ministero dell’Istruzione ed il relativo stanziamento è stato inserito nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 - anno 2020 al capitolo di spesa 04012.02.9683; 

DATO ATTO che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG 8529766992 e CUP 

E15H20000000006 e che, in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato disposto sia 

per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara 

all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020; 

DATO ATTO che: 

- secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 “Per le procedure disciplinate dal medesimo 

decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 

luglio 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 si può precedere alla stipula del contratto 

d’appalto senza l’applicazione del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO, altresì, 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; 

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”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale vigente. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

• il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

• il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio); 
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• il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

DETERMINA 

1. Di approvare l’allegato modello di offerta, acquisito al Prot. n. 16211 presentato in data 19/11/2020 e 

registrato in data 24/11/2020, della trattativa diretta espletata tramite posta elettronica certificata. 

2. Di affidare i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 

50/2016 per i motivi indicati in premessa, alla Ditta “EDIL 2M s.r.l.s.” con sede in Via Leonardo da 

Vinci n. 10 - 29010 Gragnano Trebbiense (Prov. PC) - Codice fiscale/Partita IVA 01774740334, per il 

ribasso del 1,00% sull’importo a base di offerta, quindi per l’importo netto di contratto pari a € 

49.922,03, apportando le seguenti modifiche al quadro economico di intervento: 

N. VOCI IMPORTO (€) 

LAVORI 

A1 Totale lavori a misura e a corpo (soggetti a ribasso) 41.888,86 

A1.a Ribasso offerto 1,00% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso - 418,89 

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 8.452,06 

A IMPORTO NETTO CONTRATTO D’APPALTO (A1+A1.a+A2) 49.922,03 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1 I.V.A. 22% sull’importo netto lavori 10.982,85 

B2 Spese per pubblicazioni 100,00 

B3 Imprevisti ed arrotondamenti 500,00 

B4 Economie da ribassi d’asta 511,05 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) 12.093,90 

SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DET. 609/2020 E 630/2020 

C1 Spese tecniche per progettazione, D.L. e collaudi 6.292,62 

C2 Cassa previdenziale su spese tecniche 251,70 

C3 IVA 22% su spese tecniche 1.439,75 

C TOTALE SOMME GIÀ IMPEGNATE (C1+C2+C3) 7.984,07 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) 70.000,00 

 

3. Di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel 

capitolato speciale d’appalto. 

4. Di impegnare l’importo complessivo di € 62.015,93 (€ 70.000,00 importo da quadro economico di 

progetto meno € 7.984,07 per spese tecniche, oneri accessori e IVA già impegnate con determinazione n. 

630 del 04/11/2020) al capitolo 04012.02.9683 del bilancio 2020, alimentato con fondi PON “Per la 

Scuola” del Ministero dell’Istruzione. 

5. Di prevedere l’intestazione dei sottoimpegni riepilogati nel sottostante prospetto: 

DESCRIZIONE SOGGETTO IMPORTO 

Importo contrattuale dei lavori 

ed I.V.A. relativa 

€ 49.922,03 + I.V.A. 22% 

EDIL 2M s.r.l.s.  

di Gragnano Tr. (Prov. PC),  

Via L. da Vinci n. 10 

CIG: 8529766992 

CUP: E15H20000000006 

C.F. e P. I.V.A.: 01774740334 

€   60.904,88 

Somma a disposizione per 

imprevisti comprensiva di 

I.V.A.  

Soggetto/i da individuare €   500,00 

Somma a disposizione per 

pubblicità dell’appalto  
Soggetto/i da individuare €   100,00 

Somma a disposizione derivante 

da economie da ribassi 
Soggetto/i da individuare €   511,05 

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO €   62.015,93 
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6. Di dare atto che, per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 8529766992 e il codice CUP è 

E15H20000000006 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni 

appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per 

le procedure di gara avviate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020. 

7. Di dare atto che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione 

dell’I.V.A. (pari al 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria) ed i pagamenti 

conseguenti saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

8. Che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i 

necessari adempimenti, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 

rogante della stazione appaltante. 

9. 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. 

10. In ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in via di 

urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in quanto la mancata esecuzione immediata 

della prestazione determinerebbe la perdita dei finanziamenti concessi. 

11. 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. 

12. Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune di Rottofreno nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi 

di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 

33/2013; 

13. Di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’ANAC secondo la normativa 

vigente. 
  

 

 IL RESPONSABILE  

    Bertoncini Luigi / ArubaPEC S.p.A.   
 



COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza

Tel. 0523 780312 – Fax 0523 781929
PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

Allegato alla determinazione 
n. 691 del 25/11/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153 – comma 5 – del  D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 - Tuel, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.   

Impegno n. Importo Capitolo Esercizio
80784 -60.904,88 04012.02.9683 2020
80784 62.015,93 04012.02.9683 2020
80785 60.904,88 04012.02.9683 2020

Rottofreno, 25/11/2020 

IL RESPONSABILE 

Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA 
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Allegato alla determinazione  

n. 691 del 25/11/2020  

 

 

 

La presente determina viene affissa all'Albo Pretorio in data  26/11/2020. 

 

 

 

 

Rottofreno,  26/11/2020  

 

 

 

 

L'addetto alla pubblicazione  

Cinzia Zuccoti / INFOCERT SPA  

 

 


