
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. n. 20182/2020

SETTORE: Tecnico

UFFICIO: Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE 

N. 568 / 16-12-2020 DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: CIG Z622FC4C53 - Lavori di adeguamento e adattamento
laboratorio multifunzionale e informatico scuola materna G.Rodari.
Realizzazione ascensore. Iter di affidamento alla ditta MAM
ASCENSORI S.r.l. CUP C61F20000100006

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: art 36 comma 2 lett a D.Lgs 50/2016

N. ATTO: 1203/2020



Il Responsabile del Settore

RICHIAMATO l'avviso "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi
e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot. n. 19161 del
06/07/2020, emanato dal Ministero per la pubblica istruzione nell'ambito delle azioni 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) e dell'Obiettivo specifico 10.7 — "Aumento della propensione dei giovani a permanere
nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici";

Dato atto che:
- al Comune di Staranzano ammesso a finanziamento, a seguito della presentazione di regolare
candidatura, con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020 è stata assegnata una quota di
risorse quantificata in € 40.000,00, al fine di contrastare la possibilità di contagio  da Covid- 19 e 
facilitare l’accessibilità alle strutture nella scuola per l’infanzia G.Rodari;

Constatato che il contributo suddetto viene destinato a opere da eseguirsi nella palazzina ex
direzione didattica primo piano presso scuola materna e che, come previsto nella nota prot.
AOODGEFID/22970, si è proceduto con le attività di progettazione, per la realizzazione di un
ascensore e di una scala esterna al corpo principale della scuola;

Visto il progetto definitivo-esecutivo “Adeguamento e adattamento laboratorio
multifunzionale e informatico per superamento barriere architettoniche ed ingresso autonomo in
sicurezza. Palazzina piano primo scuola materna G.Rodari” redatto e consegnato a questa
Amministrazione da ing. Claudio Gurtner con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A1 lavori con iva al 10% 12878
A2 lavori con iva al 4% 21900
A3 oneri su A1 644
A4 oneri su A2 1095

TOT A1 + A3 13522
TOT A2 +A4 22995
TOT 36517

B1 iva A 10% SU A1+A3 1352
B2 IVA AL 4% su A2+A4 920
B3 collaudo 561
B4 pubblicità 150
B5

altre spese 500

Tot 40000

Ritenuto, sulla base del Quadro economico di dover procedere con l’affidamento delle

lavorazioni previste e nello specifico la realizzazione di un ascensore, da assoggettare a IVA al 4%



per un importo stimato di € 21.900,00 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €

1.095,00;

Precisato che il perfezionamkento del presente affidamnento sarà subordibnato

all'ottenimento del finanziamento ministeriale di 40.000,00 e che la stipula avverrà solo

qualora il contributo venisse confermato da parte del Ministero dell'Istruzione;

Ritenuto, di procedere mediante affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art.

1, co. 2, lett. a) del D. L. 76/2020 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza sanciti dall'art. 30, co. 1 del

D. Lgs. 50/2016 tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, avendo verificato

che la tipologia di servizi è presente tra le categorie merceologiche contemplate nel portale tra i

servizi “Servizi agli Impianti”;

Dato atto che in data 11 dicembre 2020 è stata avviata sul suddetto portale una trattativa

diretta (TD) cod. 1537251, avente ad oggetto “Lavori di adeguamento e adattamento laboratorio

multifunzionale e informatico per superamento barriere architettoniche ed ingresso autonomo in

sicurezza scuola materna G.Rodari. Realizzazione di un ascensore”, con MAM ASCENSORI S.r.l.,

con sede in via Romana, 27 - 34074 Monfalcone (GO), P.IVA 00529490310,  invitando a formulare

la propria offerta;

Preso atto che l'operatore economico ha inoltrato la propria migliore offerta, che prevede per

i servizi in oggetto un onere di spesa pari a Euro 21.900,00 oltre IVA 4% e oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso e visto lo sconto applicato;

Ritenuta l'offerta congrua;

Vista la seguente documentazione:

• certificato-INAIL_24241185 valido fino al 13.02.2021 dal quale si evince la regolarità

contributiva dell'operatore economico;

• la dichiarazione rilasciata dall'operatore economico in sede di iscrizione al portale degli acquisti

della Pubblica Amministrazione;

Visti:

• la deliberazione giuntale n. 24 d'ord. del 26.02.2020, con la quale è stato approvato il Piano

esecutivo di Gestione 2020/2022;

• il D. L. 76/2020, come convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020;

• il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i.;

• il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2016 n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto Legislativo;



• il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

• lo Statuto Comunale;

Ritenuto di affidare, in via diretta, l'intervento in argomento alla ditta MAM ASCENSORI S.r.l.,

con sede in via Romana, 27 - 34074 Monfalcone (GO), P.IVA 00529490310 per l'importo di €

21.900,00 oltre IVA 4% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni contrattuali

di cui alla trattativa diretta sopra indicata;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (come convertito nella L.

120/2020), le lavorazioni in oggetto a MAM ASCENSORI S.r.l., P.IVA 00529490310, verso il

corrispettivo totale € 23.915,00 (oneri fiscali e sicurezza inclusi), alle condizioni particolari di

contratto allegate alla richiesta di offerta riportata in narrativa che in quest'atto si intendono

integralmente richiamate;

2. di impegnare l'importo di € 23.915,00 al cap. 3111/0 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

SCOLASTICI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA -ADEGUAMENTO E

ADATTAMENTO FUNZIONALE  SPAZI E AULE DIDATTICHE- FONDI FESR - EMERGENZA

COVID-19 (CAP. 891 /E)" del bilancio di previsione 2020-2022 per "STRAORDINARIA

MANUTENZIONE - REALIZZAZIONE DI NUOVO ASCENSORE SCUOLA MATERNA RODARI" a

favore di "MAM ASCENSORI S.R.L." (id: 3007) - CIG: 1234567890 - Impegno N. 858/2020 - tempo

completamento (presunto): 31/12/2020.

3. di riservarsi di perfezionare il rapporto contrattuale con il suddetto operatore economico

attraverso l'invio tramite Mepa del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale da parte

dello scrivente Responsabile, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, solo in caso di

conferma di ottenimenmto del finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione;

4. di dare atto che il presente affidamento è stato conferito osservando le disposizioni inerenti

l’avvicendamento/alternanza tra diversi affidatari di appalti di servizi nell'ambito del Settore

tecnico, e quindi nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici;

5. di esonerare l’operatore economico incaricato dalla costituzione della cauzione a garanzia delle

obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto e di dare atto che il prezzo offerto dall'operatore



economico tiene conto della mancata previsione della prestazione della garanzia definitiva ai sensi

dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016;

6. di evidenziare che l’operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3

della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'esecuzione dell'incarico e che, qualora il professionista stesso effettui transazioni senza avvalersi

di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del

comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

7. di evidenziare altresì che il suddetto o.e. è obbligato ad osservare le misure contenute nel Piano

di prevenzione della corruzione del Comune di Staranzano e nel “Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. In particolare:

- si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli

obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” , disponibile

sul sito web dell’amministrazione alla sezione “amministrazione trasparente - altri contenuti”;

- la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di

risoluzione del contratto;

8. l’affidatario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure

contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Staranzano e

disponibile sul sito web dell’amministrazione alla sezione “amministrazione trasparente - altri

contenuti”;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Staranzano ai sensi di

quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al

ecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni del Comune di Staranzano, la regolarità

tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa

svolta.



Regolarità tecnica

Il proponente:                                              

Il Responsabile del Procedimento:                                              

Il Responsabile dell'Ufficio:                                              

Visto di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 - bis del D.Lgs
267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 5 D.L. 174/2012)

Il Responsabile di Settore:

16 dicembre 2020 Firma: Agnese PRESOTTO

Regolarità contabile

Il compilatore: Mariadolores Cabass

Visto di regolarità contabile
attestante la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9,
comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

18 dicembre 2020 Firma: Valentina BRUNI

Determinazione a contenuto NON RISERVATO


