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Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    804    DEL     04/11/2020 

 MESSA  IN  SICUREZZA  DI  SPAZI  DIDATTICI  PRESSO  LA  SCUOLA 
PRIMARIA CARPIGNOLA, MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO SCUOLA 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  80  del  20/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile,   on la quale è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  23/04/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle  variazioni 
di bilancio  e più precisamente:

• C.C. n. 13 del 06.04.2020

• G.C. n. 51 del 28.05.2020 poi ratificata dal Consiglio Comunale con D.C. n. 21 del 
30.06.2020

• C.C. n. 37 del 29.07.2020

• C.C. n. 56 del 28.09.2020

RICHIAMATE le deliberazioni di approvazione nel corso dell'anno delle variazioni al 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022” e più precisamente:

• C.C.  n. 12 del 06/04/2020

• C.C.  n. 36 del 29/07/2020

• C.C. n. 55 del 28/09/2020

RICHIAMATO l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  18 aprile  2016  n.  50,   il  quale 
dispone  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;
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b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO  i   Fondi  Strutturali  Europei  –  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) Obiettivo Specifico 10.7 – 
Azione  10.7.1  -  “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento 
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),  
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”; 

 VISTO  che  con  Candidatura  n°  1033473  13194  del  24/06/2020  –  FESR  – 
Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 
sono stati assegnati al comune di Cattolica un contributo pari ad € 70.000,00;

DATO ATTO che, così come indicato all'art. 1, comma 3,  nel suddetto Decreto del  
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, 
“il comune beneficiarlo del contributo è tenuto a completare e rendicontare le opere o le forniture e ntro il 31  
dicembre 2020”  ;

RICHIAMATA la  deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 15/10/2020,  con la 
quale   è  stato  approvato  il  progetto  DEFINITIVO/ESECUTIVO  redatto  dal  Geom. 
Thomas Angelini e Per. Ind. Luca Castellani dell'Ufficio Tecnico Comunale,  relativo ai lavori 
di   “MESSA  IN  SICUREZZA  DI  SPAZI  DIDATTICI  PRESSO  LA  SCUOLA 
PRIMARIA CARPIGNOLA, MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO “FILIPPINI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
IMPIANTO  ELETTRICO  PLESSI  COMUNALI” dell'importo  complessivo 
dell'investimento di  € 70.000,00 (CUP  G64H20001040001), ripartito come da  seguente 
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

1)- LAVORI IN APPALTO

A) Quota per lavori messa in sicurezza Carpignola  €.   5.843,20

 oneri per la sicurezza  €.      350,00

B) Quota per lavori messa in sicurezza infissi              €.  34.465,00

oneri per la sicurezza              €.    1.000.00

C) Quota per lavori adeguamento impianto elettrico   €.  14.061,00

oneri per la sicurezza   €.       560,00
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  --------------------------------

Sommano lavori  €. 54.640,00

Oneri per la sicurezza  €.   1.639,20

--------------------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO  €. 56.279,20

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su A, B,C   €.    12.381,42

Quota per incentivi funzioni tecniche 2%  €.   1.125,58

Arrotondamento  €.      213,79

--------------------------------

SOMME A DISPOSIZIONE  €. 13.720,79

--------------------------------

TOTALE PROGETTO  €. 70.000,00

DATO ATTO che  il presente progetto prevede opere e lavori per l'adeguamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza Covid-19;

-  che,  nello  specifico,  i  lavori  in  questione  si  concretizzano  essenzialmente 
nell'installazione di reti a protezione dello sfondellamento dei solai della scuola primaria 
“Carpignola” per il riadattamento degli spazi funzionali alla didattica;  nellla sostituzione di 
infissi presso la scuola secondaria di 1° grado “Filippini” al fine di consentire un ricambio 
d'aria  naturale degli ambienti, così come richiesto,  per la riduzione del rischio di contagio 
per i fruitori degli spazi didattici; e nell'adeguamento funzionale  dell'impianto elettrico di 
spazi  ed  aule  didattiche  presso  la   scuola  materna  “Ventena”   nella  scuola  primaria 
“Carpignola”, a seguito della diversa destinazione e riorganizzazione degli spazi e delle aule 
a disposizione della didattica;

DATO ATTO  che detto progetto prevede tre distinti e specifici interventi,  e che 
pertanto  si  rende  necessario  provvedere  rispettivamente  a  tre  distinti  affidamenti  nel 
rispettivo settore merceologico;

VISTE, quindi,  la Perizia Tecnica datate OTTOBRE 2020  in atti depositate redatte dai 
tecnici del settore 5 Geom. Thomas Angelini e Per. Ind. Luca Castellani   e che si intendono 
integralmente richiamate,  con le quali vengono quantificati gli oneri necessari per provvedere 
all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto, e precisamente:

A) -  MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
“CARPIGNOLA”    

B)-  MESSA IN SICUREZZA INFISSI  PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO “FILIPPINI” E PRIMARIA “CARPIGNOLA”  
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C)-  ADEGUAMENTO  SPAZI  ED  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 “Adeguamento funzionale  impianto 
elettrico”  

VISTA  la  Legge   11  settembre  2020  n.  120  -  conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) - con il quale al fine di  
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far  
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale  
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui all'art. 1,   commi 2,  
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il  
31 dicembre 2021;

RITENUTO, quindi,  che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. a)  della suddetta Legge  11 settembre 2020 n. 120:  “affidamento diretto 
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a  
75.000 euro; 

DATO ATTO, che,  per quanto sopra esposto,  si è proceduto come segue:

A) -   MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA “CARPIGNOLA”   
Si provveduto ad effettuare un'indagine di mercato tra ditte locali specializzate nel settore 
merceologico, richiedendo appositi preventivi di spesa alle seguenti ditte con l'esito di seguito 
riportato:

-  DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7  MONTE GRIMANO TERME 
(PS) – P.IVA 01266020419    – prezzo offerto per lavori €.  6.193,20 compresi oneri della 
sicurezza, oltre IVA 22%

- DITTA  GIUNTA RESTAURI srl, con sede in San Clemente (RN) – non ha presentato 
offerta

PRESO ATTO dell'offerta  presentata da parte della ditta   DITTA F.LLI OTTAVIANI 
SRL    ritenuta peraltro congrua e in linea con i prezzi di mercato; 

RITENUTO,   pertanto,     di  affidare i  lavori di  cui trattasi  alla   DITTA F.LLI 
OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7  MONTE GRIMANO TERME (PS) – P.IVA 
01266020419,  per  un importo di   € 6.193,20  compresi oneri per la sicurezza,  oltre IVA 
22% = €  7.555,70 – codice CUP G64H20001040001 - codice  CIG  Z222EFDD24 

B)-  MESSA  IN  SICUREZZA  INFISSI  PRESSO  LA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I°  GRADO  “FILIPPINI”  E  PRIMARIA 
“CARPIGNOLA”  
 Si è  provveduto ad effettuare un'indagine di mercato tra ditte locali specializzate nel settore 
merceologico,  individuando la ditta Ottaviani Infissi srl, in quanto si è resa disponibile ad 
eseguire i lavori nei tempi e nelle modalità richieste dalla Direzione Lavori;
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RITENUTO,  pertanto,    di  affidare i lavori di cui trattasi alla DITTA OTTAVIANI 
INFISSI srl con sede in Viale Carpegna 12, Riccione (RN) – P.IVA 03857860401,  per 
un importo di  € 35.465,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% = € 
43.267,30 - codice CUP G64H20001040001 - codice  CIG Z452EFDDC0 

C)-  ADEGUAMENTO  SPAZI  ED  AULE  DIDATTICHE  IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 
“Adeguamento funzionale  impianto elettrico”  
Si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato tra ditte locali specializzate nel settore 
merceologico,  richiedendo  appositi  preventivi  di  spesa  alle  seguenti  ditte,  sulla  base 
dell'importo  previsto  per  i  lavori  di  cui  alla  citata  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 
132/2020, con l'esito di seguito riportato:

-OnOff  S.r.l. di Cattolica – P.IVA 04032860407 ribasso offerto 15%
-Euro Futura di Montefiore Conca – P.IVA 03666490408 ribasso offerto 12%
-3G Impianti Elettrici non ha presentato offerta

PRESO ATTO che  la  miglior  offerta  risulta  quella  presentata da  parte  della  ditta 
ONOFF  S.r.l. di Cattolica    ritenuta peraltro congrua e in linea con i prezzi di mercato; 

RITENUTO,  pertanto,    di  affidare i lavori di cui trattasi alla ditta  ONOFF S.r.l. - 
Via Emilia Romagna n. 94   –  CATTOLICA (RN) – P.IVA 04032860407,   per  un 
importo di  €.11.952,27 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 560,00 per un totale di 
€.12.512,27 oltre IVA 22% = €  15.264,97 – codice CUP G64H20001040001 - codice CIG 
ZBF2EFDE47

RITENUTO inoltre di accertare il citato contributo di € 70.000,00 erogato con Nota 
di  Autorizzazione  Prot.  AOODGEFID/20822 del  13/07/2020,   sul  capitolo  di  entrata 
903007 “CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI 
(COVID)” del bilancio di previsione 2020    - p.c.f. 4.02.01.02.000

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non  superiore  a  40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

  VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge 
di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split 
payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

VISTO  l'esito  positivo  a  seguito  di  verifica  della  regolarità  contributiva  della  ditta 
effettuata  in modalità telematica  sulla piattaforma   DURC on-line;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte,  in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi ed effetti dell'art. 3 
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di detta legge,    e  che  sono state presentate,  ai  sensi  del  comma 7 di  detto articolo,  le  
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

VISTO inoltre:

VISTO inoltre:
 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;

2)-di approvare, per i motivi esposti in premessa le Perizia Tecnica datate OTTOBRE 
2020  in atti depositate redatte dai tecnici del settore 5 Geom. Thomas Angelini e Per. Ind. 
Luca Castellani,   in atti depositate,  relative  all'esecuzione  degli interventi inerenti la MESSA 
IN  SICUREZZA  DI  SPAZI  DIDATTICI  PRESSO  LA  SCUOLA  PRIMARIA 
CARPIGNOLA,  MESSA  IN  SICUREZZA  INFISSI  PRESSO  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  1°  GRADO  “FILIPPINI”  ED   ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO PLESSI COMUNALI – EMERGENZA 
COVID 19;

3)- di affidare, per i motivi  esposti in  premessa,  gli interventi  di cui trattasi come 
segue:

A) -   MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA “CARPIGNOLA”   
con affidamento  alla   DITTA F.LLI OTTAVIANI SRL - VIA ORNACCIA 7  MONTE 
GRIMANO TERME (PS)  –  P.IVA 01266020419,   per   un  importo  di    €  6.193,20 
compresi  oneri  per  la  sicurezza,   oltre  IVA  22% =  €   7.555,70  – codice  CUP 
G64H20001040001 - codice  CIG  Z222EFDD24

B)-  MESSA  IN  SICUREZZA  INFISSI  PRESSO  LA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  I°  GRADO  “FILIPPINI”  E  PRIMARIA 
“CARPIGNOLA”  
con affidamento alla DITTA OTTAVIANI INFISSI srl con sede in Viale Carpegna 12, 
Riccione (RN) – P.IVA 03857860401,   per  un importo di  € 35.465,00, comprensivo di 
oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% = €  43.267,30 - codice CUP G64H20001040001 - 
codice  CIG Z452EFDDC0 
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C)-  ADEGUAMENTO  SPAZI  ED  AULE  DIDATTICHE  IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 
“Adeguamento funzionale  impianto elettrico”  
con a alla ditta  ONOFF S.r.l. - Via Emilia Romagna n. 94  –  CATTOLICA (RN) – 
P.IVA 04032860407,  per  un importo di €.11.952,27 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 
560,00  per  un  totale  di  €.12.512,27 oltre  IVA  22% =  €   15.264,97  – codice  CUP 
G64H20001040001 - codice  CIG ZBF2EFDE47

3) di accertare, per i motivi citati in premessa, il citato contributo   di  € 70.000,00 
erogato  con  Nota  di  Autorizzazione  Prot.  AOODGEFID/20822  del  13/07/2020,   sul 
capitolo  di  Entrata   903007  “CONTRIBUTO  REGIONALE  PER ADEGUAMENTO 
SPAZI SCOLASTICI (COVID)” del bilancio di previsione 2020    - p.c.f. 4.02.01.02.000;

4)-di procedere ad assumere gli atti  di spesa per i suddetti rispettivi importi a favore 
delle sopracitate ditte   in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione  con 
imputazione  sul  capitolo  di  spesa   6511001  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE (FIN. CTR. REGIONALE - E. CAP. 921001 e 
903007)”  del  bilancio  di  previsione  2020  - codice  Siope  -  Piano  dei  conti  finanziario: 
2.02.01.09.003;

5)-  di dare atto, che  gli interventi in parola , saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01 Gennaio 2015;

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, dando atto,  e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

7)- di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile 
Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5,  il quale dichiara di 
non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche 
potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;

8) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Lavori Pubblici

Pubblica Illuminazione
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/11/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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