DETERMINAZIONE N. 390 DEL 05/09/2020

OGGETTO: ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA
COVID19  AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE

IL RESPONSABILE
F.to SILVIA MALAGUTI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 12209 del 30.6.2020 di proroga del conferimento
dell’incarico di Responsabile del 4° Settore – Gestione del Patrimonio fino al 31.12.2020;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27.12.2019, avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27.12.2019, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011), dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 20202022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 27.12.2019, avente ad oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 31.7.2020, avente ad oggetto “Assestamento
generale di bilancio – esercizio 2020 (art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo n.
267/2000). Approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate al
bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni di assestamento generale del bilancio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 31.7.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, Decreto
Legislativo n. 267/2000, per assegnazione risorse ai Responsabili di Settore per spese di
investimento”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato variato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022, esercizio 2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31.7.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, Decreto
Legislativo n. 267/2000, per assegnazione risorse ai Responsabili di Settore a seguito
delibera consiliare di approvazione assestamento generale di bilancio”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato ,variato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022,
esercizi 2020, 2021 e 2022;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 3.9.2020, avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 267/2000) per finanziamento lavori di adeguamento scuole a seguito
dell'emergenza covid-19 con utilizzo contributo P.O.N. 2014/2020”, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 20202022, annualità 2020, alcune variazioni di competenza e di cassa;
- con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 3.9.2020, avente ad oggetto “Variazione al piano
esecutivo di gestione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, decreto legislativo n.
267/2000 per assegnazione risorse alla Responsabile del 4° Settore per spese di
investimento per lavori di adeguamento delle scuole a seguito dell'emergenza covid-19
finanziate con utilizzo contributo P.O.N. 2014/2020 ”, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, esercizio 2020, ed assegnate le
somme al Responsabile del 4° Settore;
- con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 4.9.2020, avente ad oggetto “Approvazione
schede progettuali sintetiche degli interventi di adeguamento e forniture arredi al fine di
adeguare gli spazi e gli ambienti scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
Covid-19” sono state approvate le schede progettuali sintetiche degli interventi;
Premesso, inoltre, che:
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali
per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – con proprio prot. n. 19240 del 7.7.2020 ha
pubblicato una graduatoria per cui il Comune di Monte San Pietro risulta beneficiario di un
finanziamento rientrante nell’ambito 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), PER € 40.000,00= (P.d.C.
E.4.02.01.01.002 “Contributi agli investimenti da Ministero dell’Istruzione – Istituzioni
scolastiche”).
- tale Fondo ammette a contributo gli interventi in linea con le finalità del Piano Scuola 20202021. In particolare si cita il seguente estratto del sopracitato Piano Scuola:
“Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare
eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di
“edilizia leggera” finalizzata alla manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali,
creando spazi supplementari in aree all’aperto interne alla pertinenza scolastica, ove
presenti e limitatamente ai periodi in cui le condizioni climatiche lo consentano. Si ritiene
che la individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni non possano che passare
attraverso l’approccio collaborativo, tenuto conto che sia le istituzioni scolastiche (vd. a
titolo di 10 esempio l’art. 231 del d.l. 34/2020), sia gli Enti locali, con separate procedure,
sono stati dotati di appositi finanziamenti finalizzati, per le scuole, all’adattamento degli
spazi interni ed esterni per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza,
inclusi interventi di piccola manutenzione, nonché ad interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici
innovativi, compreso l’acquisto di arredi scolastici dedicati; per gli Enti locali, alla

realizzazione di interventi di edilizia leggera attraverso ulteriori specifici finanziamenti, il cui
avviso n. 13194 del 24 giugno 2020, a valere su fondi PON per un ammontare pari a 330
milioni di euro, è pubblicato sul sito del Ministero, fermo restando quanto previsto dall’art.
232, c. 8 del dl. 34/2020 e l’impiego di ulteriori risorse, resesi necessarie, che dovessero
essere reperite con successivi provvedimenti.”
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato con proprio prot. n.
20882 del 13.7.2020 tutte le indicazioni necessarie per la corretta gestione e
rendicontazione del finanziamento. Si riassumono di seguito le spese ammesse:
“Spese ammissibili:
Sono ammissibili le spese relative a:
- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche
coerenti con le finalità dell’avviso;
- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti;
- incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto sopra riportato;
- pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto sopra riportato;
- altre spese di cui al punto E del prospetto sopra riportato, quale contributo alle eventuali
voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal
beneficiario finale.
Si precisa che non sono ammissibili:
- gli acquisti di materiale di facile consumo, quali ad esempio gel disinfettanti, DPI;
- i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della pubblicazione del presente
avviso;
- le spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di intervento
(doppio finanziamento) sul medesimo edificio;
- spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie, in materia di esecuzione dei
lavori e di acquisto di beni;
- spese per la locazione di spazi, locali, immobili aggiuntivi;
- spese per l’acquisto e l’installazione di tensostrutture o strutture mobili e comunque
rimovibili;
- spese sostenute per incarichi incompatibili tra loro;
- pagamenti effettuati in assenza di regolarità contributiva e rispetto dell’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (desumibile dal
DURC e dalla procedura di verifica inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate –
Riscossione) quando obbligatori, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 153 del DL 19
maggio 2020, n. 34;
- acquisto di attrezzature in violazione degli obblighi previsti dall’articolo 70 del d.lgs. n.
81 del 2008 o sprovvisti di marcatura CE.”
Nelle Faq Versione 2 del 30/07/2020 è scritto: “Le spese ordinarie possono essere
ammesse se fanno parte di un insieme più organico di opere e di lavori coerenti con le
finalità dell’Avviso e ricompresi in altra tipologia ammissibile (manutenzione straordinaria)”
- pertanto, al fine di adeguare gli edifici scolastici alle norme anti-covid, considerate le
richieste della scuola, formulate sulla base di sopralluoghi con il RSPP scolastico, sono stati

valutati i seguenti interventi:
- realizzazione di partizioni interne in cartongesso per ricavare aule aggiuntive nei refettori
esistenti. Ciò al fine di distribuire gli alunni in un maggior numero di aule e soddisfare
pertanto l’esigenza del distanziamento, prescritto nel Piano Scuola 2020-2021;
- installazione di copri termosifoni in alcune aule della scuola dell’infanzia, vista la nuova
distribuzione degli arredi che porta ad effettuare attività in prossimità degli stessi radiatori;
- manutenzione di infissi, nelle nuove aule ricavate e nelle aule esistenti adattate, al fine di
garantire un’adeguata aerazione per ricambio d’aria;
- manutenzione di aree esterne mediante la realizzazione di recinzioni, cancellini nonché
l’installazione di tettoie per aule didattiche outdoor, al fine di favorire le attività all’aperto;
- al fine della realizzazione di tutto quanto sopra esposto, con delibera di Giunta Comunale n.
96 del 3.9.2020, sono state assegnate, a questo Responsabile di Settore, le seguenti
somme:
Parte entrata
- Assegnazione di competenza e di cassa della somma di € 40.000,00= al Cap. entrata
3122 “Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a seguito COVID-19”
Piano dei conti E.4.02.01.01.002 “Contributi agli investimenti da Ministero dell’istruzione –
Istituzioni scolastiche”
Somma da accertare interamente nell’esercizio 2020
Parte spesa
- Assegnazione di competenza e di cassa della somma di 16.789,90= al Cap. spesa 9023
“Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati scolastici e acquisto forniture
– Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori scuole a seguito COVID19”
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Spesa finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a
seguito COVID-19;
- Assegnazione di competenza e di cassa della somma di 2.745,00= al Cap. spesa 9024
“Acquisto arredi – Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori scuole a
seguito COVID19”
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.03.999 “Mobili e arredi n.a.c.”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Spesa finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a
seguito COVID-19;
- Assegnazione di competenza e di cassa della somma di 20.465,10= al Cap. spesa 9102
“Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati scolastici e acquisto forniture
– Scuole primarie e secondarie di 1° grado – Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori scuole

a seguito COVID-19”
Missione/Programma 04/02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Spesa finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a
seguito COVID-19;
- con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 4.9.2020, sono state approvate le schede
progettuali sintetiche degli interventi di adeguamento e forniture arredi al fine di adeguare gli
spazi e gli ambienti scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- per l’affidamento delle manutenzioni di cui sopra, si è ritenuto opportuno individuare le ditte
appaltatrici ai sensi dell'art 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, che si
sono rese disponibili ad intervenire nei tempi indicati dall’Amministrazione, pubblicando le
seguenti trattative dirette sul MEPA CONSIP:
- n.1398857 per la fornitura e posa di pensiline nelle aree scolastiche esterne, nonché per la
manutenzione di gazebo esistenti, con invito alla ditta Sarba S.p.a., con sede in via dei
Trasporti 7/9, Carpi (MO), partita IVA e codice fiscale 00227660362;
- n.1399184 per interventi di adeguamento agli spazi interni/esterni e alle aule didattiche,
con invito alla ditta Adaco S.r.l., con sede in via Andreoli 18/e, San Lazzaro di Savena
(BO), partita IVA e codice fiscale 01569021205;
- entrambe le ditte hanno risposto con la propria offerta, pari a:
- € 14.440,00=, oltre IVA 22% pari ad € 3.176,80=, per un totale di € 17.616,80= - Sarba
S.p.a. (di cui € 11.693,70= per le scuole dell’infanzia ed € 5.923,10= per le scuole primarie
e secondarie),
- € 18.000,00=, oltre oneri per la sicurezza per € 300,00= e IVA 22% pari ad € 4.026,00=,
per un totale di € 22.326,00 - Adaco S.r.l. (di cui € 5.063,00= per lavori e forniture nelle
scuole dell’infanzia ed € 14.518,00= per lavori e forniture nelle scuole primarie e
secondarie ed € 2.745,00= per la fornitura di arredi);
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di:
- accertare la somma di € 39.942,80= al Cap. entrata 3122 “Contributo P.O.N. 2014/2020 per
lavori di adeguamento scuole a seguito COVID19” erogato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Piano dei conti E.4.02.01.01.002 “Contributi agli investimenti da Ministero dell’istruzione –
Istituzioni scolastiche”
- affidare la fornitura e posa di pensiline nelle aree scolastiche esterne, nonché per la
manutenzione di gazebo esistenti, alla ditta Sarba S.p.a., con sede in via dei Trasporti 7/9,
Carpi (MO), partita IVA e codice fiscale 00227660362, assumendo il relativo impegno a
carico del bilancio 2020/2022, relativamente all’anno 2020, con imputazione all’esercizio
2020, in cui le obbligazioni sono esigibili;
- affidare gli interventi di adeguamento agli spazi interni/esterni e alle aule didattiche alla ditta

Adaco S.r.l., con sede in via Andreoli 18/e, San Lazzaro di Savena (BO), partita IVA e
codice fiscale 01569021205, assumendo il relativo impegno a carico del bilancio 2020/2022,
relativamente all’anno 2020, con imputazione all’esercizio 2020, in cui le obbligazioni sono
esigibili;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti capitoli del P.E.G.
relativi al bilancio di previsione 2020/2022, relativamente all’esercizio 2020, sufficientemente
capienti:
Cap. 9023 “Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati scolastici e acquisto
forniture – Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori scuole a seguito
COVID19”
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a
seguito COVID-19;
Cap. 9024 “Acquisto arredi – Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori
scuole a seguito COVID19”
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.03.999 “Mobili e arredi n.a.c.”
Spesa finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a
seguito COVID-19;
Cap. 9102 “Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati scolastici e acquisto
forniture – Scuole primarie e secondarie di 1° grado – Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori
scuole a seguito COVID-19”
Missione/Programma 04/02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a
seguito COVID-19;
Dato atto che:
- il codice CUP relativo agli interventi di che trattasi è: D36J20001020001
- il codice CIG assegnato alle manutenzioni svolte dalla ditta Sarba S.p.a. è: ZB52E2CE25;
- il codice CIG assegnato alle manutenzioni svolte dalla ditta Adaco S.r.l. è: ZE62E2D673;
- le ditte Sarba S.p.a. di Carpi (MO) e Adaco S.r.l. di San Lazzaro di Savena (BO) hanno
comunicato le coordinate del conto corrente dedicato al servizio in argomento, con i
nominativi dei soggetti delegati ad operare sullo stesso, nonché di essere a conoscenza e di
accettare tutto quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le ditte di cui sopra hanno dichiarato, inoltre, di aver preso visione del codice di
comportamento approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del

30.1.2014, che, all'art. 2, stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso, nonche' dal Codice
Generale (D.P.R. n. 62/2013), si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore
dell'amministrazione;
- le ditte hanno, altresì, dichiarato di conoscere e accettare integralmente il patto di integrità,
approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 1.2.2018, che
disciplina i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che
esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi
e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- le comunicazioni/dichiarazioni di cui sopra sono conservate agli atti di questo Settore;
- l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2020;
Preso atto che l'istruttoria della presente determina è stata effettuata dall’Ing. Silvia
Malaguti;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) - di accertare la somma di € 39.942,80= al Cap. entrata 3122 “Contributo P.O.N.
2014/2020 per lavori di adeguamento scuole a seguito COVID19” erogato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Piano dei conti E.4.02.01.01.002 “Contributi agli investimenti da Ministero dell’istruzione –
Istituzioni scolastiche
Esigibilità del contributo entro il 31.12.2020;
2) - di affidare, ai sensi dell'art 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, alla
ditta Sarba S.p.a., con sede in via dei Trasporti 7/9, Carpi (MO), partita IVA e codice
fiscale 00227660362, la fornitura e posa di pensiline nelle aree scolastiche esterne,
nonché per la manutenzione di gazebo esistenti;
3) - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore della ditta di cui sopra, la
somma complessiva di € 17.616,80=, IVA 22% compresa, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2020, in cui la stessa è
esigibile, spesa che viene imputata come descritto negli allegati dettagli contabili, come
segue:
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Cap. spesa 9023 “Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati
scolastici e acquisto forniture – Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020 per

lavori scuole a seguito COVID19”
per € 11.693,70=
la spesa risulta finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento
scuole a seguito COVID19;
Missione/Programma 04/02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Cap. spesa 9102 “Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati
scolastici e acquisto forniture – Scuole primarie e secondarie di 1° grado – Contributo
P.O.N. 2014/2020 per lavori scuole a seguito COVID19”
per € 5.923,10=
la spesa risulta finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento
scuole a seguito COVID19;
4) - di affidare, ai sensi dell'art 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, alla
ditta Adaco S.r.l., con sede in via Andreoli 18/e, San Lazzaro di Savena (BO), partita IVA
e codice fiscale 01569021205, gli interventi di adeguamento agli spazi interni/esterni e
alle aule didattiche;
5) - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore della ditta di cui sopra, la
somma complessiva di € 22.326,00=, IVA 22% compresa, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2020, in cui la stessa è
esigibile, spesa che viene imputata come descritto negli allegati dettagli contabili, come
segue:
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Cap. spesa 9023 “Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati
scolastici e acquisto forniture – Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020 per
lavori scuole a seguito COVID19”
per € 5.063,00=
la spesa risulta finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento
scuole a seguito COVID19;
Missione/Programma 04/02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”
Piano dei conti U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Cap. spesa 9102 “Manutenzione straordinaria aree esterne ed interne fabbricati
scolastici e acquisto forniture – Scuole primarie e secondarie di 1° grado – Contributo
P.O.N. 2014/2020 per lavori scuole a seguito COVID19”
per € 14.518,00=
la spesa risulta finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento

scuole a seguito COVID19;
Missione/Programma 04/01 “Istruzione prescolastica”
Piano dei conti U.2.02.01.03.999 “Mobili e arredi n.a.c.”
Spesa a carico dell’esercizio 2020 con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020
Cap. spesa 9024 “Acquisto arredi – Scuole dell’Infanzia – Contributo P.O.N. 2014/2020
per lavori scuole a seguito COVID19”
per € 2.745,00=
la spesa risulta finanziata con Contributo P.O.N. 2014/2020 per lavori di adeguamento
scuole a seguito COVID19;
6) - di dare atto che, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33/2013, sul sito internet del Comune,
saranno pubblicati i dati relativi al presente provvedimento;
7) - di dare atto, infine, che, come già citato ai precedenti punti 2) e 4), l'esigibilità
dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Oggetto della determinazione:
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2020

39942.8

3122

CONTRIBUTO P.O.N. 2014/2020 PER LAVORI
ADEGUAMENTO SCUOLE A SEGUITO CIVUD-19

Articolo

Titolo

Impegno

0

4

Codice

Sub_Imp

Descrizione Creditore/Debitore

Accertamento

Siope

194

4201

Cig

Cup

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

2

2020

11693.7

9023

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE ED
INTERNE FABBRICATI SCOLASTICI E ACQUI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Sub_Imp

Impegno

Siope

1059

2109

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

863

SARBA S.P.A.

ZB52E2CE25

D36J20001020001

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

3

2020

5923.1

9102

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE ED
INTERNE FABBRICATI SCOLASTICI E ACQUI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Sub_Imp

Impegno

Siope

1060

2109

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

863

SARBA S.P.A.

ZB52E2CE25

D36J20001020001

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

4

2020

5063

9023

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE ED
INTERNE FABBRICATI SCOLASTICI E ACQUI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Sub_Imp

Impegno

Siope

1061

2109

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

1371

ADACO S.R.L.

ZE62E2D673

D36J20001020001

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

5

2020

14518

9102

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE ED
INTERNE FABBRICATI SCOLASTICI E ACQUI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Sub_Imp

Impegno

Siope

1062

2109

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

1371

ADACO S.R.L.

ZE62E2D673

D36J20001020001

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

6

2020

2745

9024

ACQUISTO ARREDI - SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTO P.O.N. 2014/2020 PER LAVORI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Sub_Imp

Impegno

Siope

1063

2109

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

1371

ADACO S.R.L.

ZB52E2CE25

D36J20001020001

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, settimo comma, del d.lgs. 267/00
Monte San Pietro, 05/09/2020
Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 390 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal 14/09/2020 al 29/09/2020 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

