COMUNE DI BUSNAGO
(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

Determinazione n. 394 del 29/12/2020
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI
E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO CON FONDI
STRUTTURALI EUROPEI - PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 - CODICE
PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-258 (FORNITURA DI ARREDI
SCOLASTICI E LIM) - CUP B56J20000010006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- questa Amministrazione si è accreditata sul sito del MIUR – sezione PON (programma
operativo nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Assi II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,
anche per facilitare l’accessibilità a persone disabili” al fine di ottenere un finanziamento per
lavori di adeguamento e adattamento dei plessi scolastici in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
-

con deliberazione G.C. n. 46 dell’11/7/2020, nel prendere dell’Avviso pubblico ministeriale
prot. n. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020 di finanziamento per interventi di adeguamento
e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, venivano approvati la scheda progettuale ed il quadro economico di
progetto relativo alla fornitura di arredi scolastici e LIM, oltre che nominato il RUP;

-

con nota di autorizzazione AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, che è stata restituita
sottoscritta dal Sindaco contestualmente al caricamento delle schede progettuali sulla
piattaforma ministeriale, è stato comunicato dal Ministero dell’Istruzione che il Comune di
Busnago risulta beneficiario di un contributo finanziario di importo pari a € 28.000,00.= oltre
che elencati gli adempimenti relativi al ruolo di RUP e Direttore dell’Esecuzione;

-

gli interventi previsti nella scheda progettuale dovranno essere completati e rendicontati
sulla piattaforma ministeriale non oltre il 31 dicembre p.v.

DATO ATTO CHE :
- con deliberazione G.C. n. 53 del 22/7/2020 ad oggetto “Variazione, in via d’urgenza al
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – esercizio 2020 (art. 175,
comma 4, del TUEL) – Recepimento Fondi Strutturali Europei per interventi di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
creato il seguente capitolo di bilancio di entrata per accertare e introitare il contributo

finanziario sopracitato: Risorsa 60470 denominata “Fondo per adeguamento funzionale
spazi didattici Covid-19 PON” (corrispondente al capitolo di spesa Peg 9 4302
“Adeguamento degli spazi didattici per Covid-19 – Trasferimento da Ministero”);
-

l’importo del contributo è pari a complessivi € 28.000,00 le cui voci di costo devono
ricomprendere l’importo lavori/forniture (almeno 85% del totale), il contributo per spese
tecniche di progettazione (da 1,6% al 13% max), forme di pubblicità (max 0,5%) ed
eventuali altre spese (max 1,5%), come indicato al punto 1 della nota di autorizzazione;

-

l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con l’acquisto di arredi scolastici
(banchi, sedie, cattedre, armadi, …) e LIM per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
I grado, per un importo previsto di quadro economico pari a € 27.947,37.=;

ATTESO CHE:
- dalla ricognizione svolta nel luglio u.s. non sono state rilevate convenzioni Consip attive o
rispondenti alle caratteristiche dei beni oggetto di approvvigionamento;
-

con propria determinazione n. 142 del 23.02.2020 il sottoscritto affidava alla Ditta
Mobilferro Srl di Trecenta (RO) l’incarico per la fornitura, trasporto, montaggio e posa di
arredi scolastici (banchi, sedie, cattedre, armadi, ….) destinati alla Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I grado, per l’importo di € 14.710,84 oltre IVA, mediante esperimento
di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. b) – del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., avvalendosi della piattaforma telematica di e-procurement SINTEL gestita
da ARIA di Regione Lombardia;

-

con successiva determinazione n. 144 del 23.07.2020 il sottoscritto affidava alla Ditta
Arcadia Tecnologie Srl di Bovisio Masciago (MB) l’incarico per la fornitura, trasporto ed
installazione di n. 2 LIM + proiettore per la Scuola Secondaria di I grado e di n. 1 LIM
mobile dotata di carrello per la Scuola Primaria, per l’importo di € 4.840,00 oltre IVA,
mediante esperimento di affidamento diretto, senza ricorso al mercato elettronico,
trattandosi di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi di quanto previsto al comma 450
dell’art. 1 della Legge 296/2006, così come in ultimo modificato dall’art. 1, comma 130,
della Legge n. 145/2018;

PRECISATO che tutti gli interventi di cui al Bando FESR, come sopra descritto, dovranno essere
eseguiti e rendicontati entro il 31 dicembre p.v. e che gli stessi dovranno essere eseguiti per
almeno l’85% del contributo ricevuto;
DATO ATTO CHE:
- sulla scorta della documentazione amministrativa e contabile (DDT, fatture, …), l’importo
complessivo della fornitura ammonta a € 23.852,02 (IVA 22% compresa) e che il predetto
importo rispetta, pertanto, il requisito minimo (85% del totale ricevuto) prescritto dal bando
MIUR;
-

le economie di progetto, consistenti nella somma non spesa rispetto al contributo
assegnato, pari a € 4.147,98.=, non rientra nella disponibilità dell’Ente Locale beneficiario,
così come previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico di cui in premessa;

CONSIDERATO che, ai fini della rendicontazione, la piattaforma ministeriale richiede il documento
di approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo degli interventi eseguiti e/o
attrezzature acquistate;
VISTI i seguenti documenti redatti e sottoscritti dal RUP:
- certificato in data 17 ottobre 2020 relativo alla regolarità della fornitura per quanto attiene
gli arredi;
- certificato in data 7 settembre 2020 di regolarità della fornitura/collaudo per quanto attiene
le lavagne interattive multimediali – LIM;

DATO ATTO che agli interventi assistiti dal predetto finanziamento sono stati assegnati i seguenti
codici CUP e CIG:
- CUP B56J20000010006
- CIG fornitura arredi: Z352DC1442
- CIG fornitura LIM: ZBC2DC3A9B
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto
Sindacale n. 29 del 24.12.2019;
VISTI, infine:
 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano
gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04.11.2020 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi 2020 ed all’affidamento della gestione
dello stesso ai responsabili dei settori, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA
1) – DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
anche se materialmente non riportate;
2) – DI APPROVARE la seguente documentazione redatta e sottoscritta dal RUP:
Certificato di regolare esecuzione della fornitura relativa agli arredi scolastici (banchi, sedie,
cattedre, armadi, …) presso la Scuola Primaria e presso la Scuola Secondaria di I grado,
per un importo di € 14.710,84 oltre IVA 22%;
Certificato di regolare esecuzione/collaudo della fornitura relativa alle lavagne interattive
multimediali presso la Scuola Primaria e presso la Scuola Secondaria di I grado, per un
importo di € 4.840,00 oltre IVA 22%,
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) – DI DARE ATTO che alla liquidazione dei suddetti importi si è provveduto come segue:
Fornitura arredi: mandato di pagamento n. 2238 del 28.10.2020 di € 17.947,22 sulla scorta
della fattura Mobilferro Srl n. 1857 del 30.09.2020;
Fornitura LIM: mandato di pagamento n. 2228 del 26.10.2020 di € 5.904,80 sulla scorta
della fattura Arcadia Tecnologie Srl n. 557/5/2020 del 04.08.2020;
4) – DI PRECISARE che la somma spesa – pari complessivamente a € 23.852,02 - rispetta il
requisito minimo (85% del totale del finanziamento ricevuto pari a € 28.000,00) prescritto dal
bando MIUR;
5) – DI PRECISARE che le economie di progetto, consistenti nella somma non spesa rispetto al
contributo assegnato, pari a € 4.147,98.=, non rientra nella disponibilità dell’Ente Locale
beneficiario, così come previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico di cui in premessa;
conseguentemente, ai fini di una eventuale restituzione al Ministero si provvede ad impegnare la
stessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.
118/2001, come segue:
MISSIONE
04
PROGRAMMA
02
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 03
CAPITOLO
4302
DESCRIZIONE Adeguamento degli spazi didattici per covid-19 –
Trasferimento da Ministero
corrispondente alla Risorsa 60470 “Fondo per adeguamento funzionale spazi didattici per
covid-19 – PON;
6) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000;
8) – DI PROVVEDERE al caricamento del presente atto sul portale ministeriale, a chiusura del
progetto realizzato mediante contributo FESR;
9) – DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Roncello per quanto attiene la fornitura
del materiale destinato alla Scuola Secondaria di I grado, ai sensi della Convenzione vigente.

Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il Responsabile del Servizio
MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto digitalmente)

