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Proposta nr. 14 Del 05/01/2021  -    

Num. settoriale 13 
 

Determinazione nr.  29  del  13/01/2021 

AREA TECNICA 

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

OGGETTO: LAVORI E FORNITURE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA DI TARGHE 

PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

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;    

 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;   

 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 

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; 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 

infiltrazione dell’acqua proveniente dalla copertura, ripristino degli 

intonaci, adeguamento spazi interni per aule didattiche, realizzazione di 
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accessi pedonali ai plessi scolastici e riparazione servizi igienici 

dell’importo complessivo di € 59.360,00; 

4. 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; 

 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”; 

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; 

DATO ATTO che il Comune di Cassino è tenuto agli obblighi specifici di 

informazione e pubblicità con affissioni di targhette con il logo “PON-MI-FERS” 

secondo le modalità di cui all’art. 13 del su richiamato avviso; 

RILEVATO che a tal proposito si è proceduto a contattare la Società Copyshop srl 

con sede in Cassino (Fr) Via Gaetano di Biasio n.144, qualificata per la fornitura 

da eseguire e di fiducia dell’Ente nonché già affidataria di analoghi 

servizi/forniture; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Lavori, servizi e forniture in 

economia), il quale stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento, anche senza consultazione di due o più operatori economici, 

previa verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale 

ed economica finanziaria dell’affidatario;  

VISTO l’offerta economica, della Società Copyshop srl, relativo al costo per la 

fornitura e installazione di n.20 targhe, da installare all’esterno di ogni 

edificio scolastico beneficiario di tale finanziamento, in materiale tipo forex di 

dimensioni 190x340x5 mm per un costo complessivo di € 366,00, di cui € 300,00 per 

imponibile ed € 66,00 per IVA al 22%, il cui importo è ritenuto congruo e 

vantaggioso per l’amministrazione; 

RITENUTO dover procedere all’affidamento della fornitura in premessa nonché 

imputare e impegnare la spesa sul bilancio 2021; 

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

dell’affidamento è Z77301612F; 

ACCERTATO la disponibilità economica tra le somme a disposizione del quadro 

tecnico economico del finanziamento concesso; 

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

protocollo INAIL_24227180 con scadenza della validità al 13.02.2021; 

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; 
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 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 D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di 

riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali; 

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

all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto; 

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

VISTO gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. DARE ATTO che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione. 

1. APPROVARE l’offerta economica della Società Copyshop srl relativo al costo per 

la fornitura e installazione di n.20 targhe, da installare all’esterno di ogni 

edificio scolastico beneficiario di tale finanziamento, in materiale tipo forex 

di dimensioni 190x340x5 mm per un costo complessivo di € 366,00, di cui € 

300,00 per imponibile ed € 66,00 per IVA al 22%, il cui importo è ritenuto 

congruo e vantaggioso per l’amministrazione; 

2. AFFIDARE alla Società Copyshop srl, con sede in Cassino (Fr) Via Gaetano di 

Biasio n.144, la fornitura e installazione di n.20 targhe, da installare 

all’esterno di ogni edificio scolastico beneficiario di tale finanziamento, per 

l’importo complessivo di € 366,00, di cui € 300,00 per imponibile ed € 66,00 

per IVA al 22%; 

3. DARE ATTO che la fornitura è interamente finanziata 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; 

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

Cassino per quanto di competenza; 

5. STABILIRE che la liquidazione avverrà a saldo previo riscontro 

dell’espletamento della fornitura e, comunque, a presentazione di regolare 

fattura vistata per la regolarità dal RUP nonché verifica della posizione 

contributiva con scadenza del pagamento posticipata di 30 gg dalla data di 

emissione della fattura; 

6. 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; 

7. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 

dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di 

comportamento e della legge anticorruzione; 

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

l'espletamento della procedura di che trattasi; 
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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 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

                                             Dott. Ing. Mario Lastoria
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