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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1481 Del 26/08/2020  -    

Num. settoriale 566 
 

Determinazione nr.  1401  del  26/08/2020 

AREA TECNICA 

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici 

OGGETTO: I CIRCOLO-G. DI BIASIO, ARNO-II CIRCOLO  CAIRA, CONTE, MATTEI; III CIRCOLO  SAN 

SILVESTRO. LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO LAVORI 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTO l’avviso pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19” degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe 

nazionale dell’edilizia scolastica, prot. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020;    

VISTO la candidatura da parte del Comune di Cassino, n. 1031694 del 24.06.2020, 

per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici dell’importo 

complessivo di € 160.000,00;   

VISTO la nota, prot.  AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, del Ministero 

dell’Istruzione di comunicazione della pubblicazione della graduatoria di 

valutazione, prot. AOODGEFID n. 19240 del 07.07.2020, degli enti locali ammessi a 

finanziamento e, in conseguenza, di autorizzazione della concessione del 

contributo finanziario di € 160.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti 

con le finalità dell’avviso pubblico  

  

DATO ATTO che i Dirigenti scolastici dei tre Istituti Comprensivi hanno trasmesso 

le istanze con le richieste d’intervento e dalle quali sono state individuate e 

selezionate quelle sia compatibili con l’avviso pubblico e sia con il 

finanziamento concesso; 

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27.07.2020 di approvazione delle 

schede progettuali sintetiche, dei lavori e forniture, degli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionali dei seguenti edifici scolastici: 

1. Istituto Comprensivo III Circolo – Plesso Sant’Angelo: lavori di realizzazione 

uscite dirette aule su aree pertinenziali della scuola dell’importo complessivo 

di € 22.400,00; 

2. Istituto Comprensivo II Circolo – Plesso Zamosch: lavori di realizzazione 

uscite dirette aule su aree pertinenziali della scuola e adeguamento spazi 

interni per aule didattiche dell’importo complessivo di € 22.400,00; 

3. Istituto Comprensivo I Circolo – Plesso Pio di Meo e Istituto Comprensivo III 

Circolo – Plesso Diamare: lavori adeguamento dei servizi igienico-sanitari, 

ripristino e manutenzione dei percorsi esterni per l’accesso alla scuola e 

adeguamento spazi interni per aule didattiche dell’importo complessivo di € 

16.800,00; 

4. Istituto Comprensivo I Circolo – Plesso dell’Infanzia di Via Arno e Plesso Di 

Biasio, Istituto Comprensivo II Circolo – Plesso Caira, Plesso Conte, Plesso 

Mattei, Istituto Comprensivo III Circolo – Plesso San Silvestro: eliminazione 
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infiltrazione dell’acqua proveniente dalla copertura, ripristino degli 

intonaci, adeguamento spazi interni per aule didattiche, realizzazione di 

accessi pedonali ai plessi scolastici e riparazione servizi igienici 

dell’importo complessivo di € 59.360,00; 

5. Istituti comprensivi I-II-III circolo: forniture di arredi scolastici 

dell’importo complessivo di 39.040,00; 

DATO ATTO che: 

• Il Comune di Cassino è attualmente Ente in dissesto; 

• L’avviso pubblico, ai sensi dell’art.5.2 comma 5, prevede che venga stipulata 

un’apposita convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata 

quale soggetto gestore delle risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in 

stato di dissesto finanziario. 

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 14.07.2020 di approvazione dello 

schema di convenzione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo III ai sensi 

dell’art. 15 della legge 241/90; 

VISTO la convenzione in data 06.08.2020  stipulata, ai sensi dell’art. 15 della L. 

n.241 del 07.08.1990, tra Comune e Istituto Comprensivo III per la realizzazione 

del progetto PON “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

RILEVATO che il comune beneficiario del contributo, è tenuto a completare le opere 

e le forniture entro e non oltre il 31 dicembre 2020, al fine di consentire le 

attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021, secondo le modalità di cui 

all’art. 8 dell’avviso prot. AOODGEFID n.13194 del 24.06.2020; 

CONSIDERATO che i contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'Istruzione 

ai comuni beneficiari/istituzione scolastica convenzionata, secondo le modalità e 

termini previsti dall'articolo 9 del suddetto avviso; 

VISTO la determina dirigenziale n. 1388 del 24.08.2020 di approvazione del 

progetto Istituto Comprensivo I Circolo - Plessi G. Di Biasio, Arno - Istituto 

Comprensivo II Circolo – Plessi Caira, Conte, Mattei; Istituto Comprensivo III 

Circolo – Plesso San Silvestro. Lavori di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” redatto 

dal Dott. Ing. Mario Lastoria dell’importo lavori a corpo di € 50.000,00 

comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 10% ed € 7.142,00 

per somme a disposizione dell’Ente; 

RILEVATO che gli interventi richiesti per i diversi plessi scolastici prevedono 

lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule 

didattiche, in accoglimento dell’istanza della Dirigenza Scolastica, idonei a 

favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in particolare: 

• Rifacimento guaina impermeabilizzante per le scuole Caira e San Silvestro; 

• Demolizione/ricostruzione di alcune tramezzature interne al fine di aumentare 

la superficie delle aule didattiche per le scuole Mattei, Conte, Arno; 

• Realizzazioni di nuovi cancelli pedonali per la scuola Mattei; 

• Manutenzione straordinaria e riparazione dei servizi igienici per le scuole 

Conte e di Biasio; 

RICHIAMATO 

• l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 

debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il 

fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma 

e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base;  

• l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

• l’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 di deroga, tra l’altro, 

all’articolo 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e l’art. 95 “Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto” sempre del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO che per i lavori in oggetto ricorrono i presupposti per l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 

2020, n.76 e che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;  

DATO ATTO che a tal proposito è stato richiesto alla Società PRIMAVERA Srl, con 

sede in Cassino (FR) Via Luigi Tosti snc, specializzata nei lavori da affidare e 

di fiducia dell’Ente, una offerta economica sui lavori in premessa; 

VISTO la dichiarazione della Società PRIMAVERA Srl di offerta del ribasso unico 

del 5,00% sull’importo dei lavori, ritenuta congrua e vantaggiosa per 

l’amministrazione in considerazione che i lavori prevedono interventi su ben 6 

plessi scolastici, dall’Ing. Mario Lastoria Dirigente dell’Area Tecnica del Comune 

di Cassino, nonché di disponibilità all’immediata esecuzione dei lavori; 

RILEVATO che l’importo dei lavori a corpo, al netto del ribasso unico del 5,00%, è 

di € 47.575,00 comprensivo degli oneri della sicurezza; 

RITENUTO dover procedere all’affidamento dei lavori nonché approvare il nuovo 

quadro tecnico economico; 

RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento è I34H20000730001 ed il codice CIG 

dell’affidamento è 84156638CC; 

ACCERTATO la disponibilità economica al Bilancio 2020; 

ACCERTATO la regolarità contributiva della Società con il Durc On Line numero 

protocollo INAIL_22814976 con scadenza della validità al 28.10.2020; 

ACCERTATO:  

• Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

• Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con 

riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

• Che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione 

viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate 

ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio 

finanziario in corso; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 36/2020 del 04.03.2020 di conferma, tra l’altro, 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 36/2020 del 04.03.2020 di conferma, tra l’altro, 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 espresso in calce al 

presente atto; 

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO gli art. 107, 109, e 110 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e il Regolamento di attuazione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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D E T E R M I N A 

1. INDIVIDUARE il sistema di affidamento dei lavori mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, 

n.76 e che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

2. APPROVARE la dichiarazione della Società PRIMAVERA Srl di offerta del ribasso 

unico del 5,00% sull’importo dei lavori; 

3. AFFIDARE alla Società PRIMAVERA Srl, con sede legale in Cassino (FR) Via Luigi 

Tosti snc, l’esecuzione dei lavori “Istituto Comprensivo I Circolo - Plessi G. 

Di Biasio, Arno - Istituto Comprensivo II Circolo – Plessi Caira, Conte, 

Mattei; Istituto Comprensivo III Circolo – Plesso San Silvestro. Lavori di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da covid-19” per l’importo netto dei lavori a corp di 

€ 47.575,00 comprensivo di € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 

10% pari ad € 4.757,50 e, quindi, per complessivi € 52.332,50; 

4. APPROVARE il nuovo quadro economico del finanziamento a seguito 

dell’affidamento come di seguito:  

A1 48.500,00 

Ribasso 5,00% -2.425,00 

46.075,00 

A2 1.500,00 

A 47.575,00 

B

B1 4.757,50 

B2 1.000,00 

B3 285,00 

B4 857,00 

6.899,50 

54.474,50 

B5 2.667,50 

57.142,00 

Fornitura strutture prefabbricate

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

Importo lavori netti

Oneri della sicurezza 

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. sui Lavori 10%                                  

Art. 113 D.Lgs 50/2016

Economie da affidamento lavori

TOTALE DOPO L'AGGIUDICAZIONE LAVORI

Lavori manutenzione manufatti cimiteriali

Totale Somme a Disposizione

TOTALE GENERALE

 

5. DARE ATTO che il contratto è stipulato a corpo in forma di scrittura privata; 

6. DARE ATTO che l’intervento è interamente finanziato dal Ministero 

dell’Istruzione, con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – 

FESR e che non si assume impegno finanziario in quanto alla spesa provvederà 

l’Istituto Comprensivo III Circolo Cassino, giusta convenzione in data 

06.08.2020; 

7. TRASMETTERE per notifica la presente all’Istituto Comprensivo III Circolo 

Cassino per quanto di competenza; 

8. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

9. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; 

10. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, 

l’esecuzione dell’intervento di che trattasi. 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

                                             Dott. Ing. Mario Lastoria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 08/09/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


