
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 33/STM     DEL 04/08/2020 

N° GENERALE 231 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTA-

MENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (INTER-

VENTO FINANZIATO CON F.E.S.R.). DETERMINA A CONTRARRE, 

PRENOTAZIONE Q.E.. IMPEGNO DI SPESA. C.U.P.: B34H20000220006. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-

zione – Divisione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, ha emesso un “Avviso Pubblico” per poter accedere a contributi economici 

finalizzati a “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

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

- entro i termini dell’Avviso, il Comune ha espletato la procedura informatica di registrazione, 

accreditamento e di candidatura al contributo utilizzando l’Area riservata del portale del Mi-

nistero dell’Istruzione “PON Istruzione – Edilizia enti Locali”; 

- con comunicazione del 13 luglio 2020 – prot. AOODGEFID/20822 (ns. prot. n. 10.844 del 

16 luglio 2020), il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istru-

zione e di formazione – Divisione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, ha comunicato quanto segue: “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 ri-

qualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. NO-

TA DI AUTORIZZAZIONE”, dove il Comune di Gassino Torinese risulta beneficiario del 

contributo finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 

dell’avviso; l’anzidetta nota al punto “1. Autorizzazione al progetto” prevede, tra l’altro: 

“Con la nota di autorizzazione, ciascun Ente locale può già intraprendere tutte le attività 

utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli 

ambienti e delle aule didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalità 

dell’avviso”; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 23 luglio 2020, a oggetto: “Interventi di ade-

guamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 



dell’emergenza sanitaria COVID-19. Determinazioni in merito e nomina R.U.P.”, secondo 

quanto stabilito nell’avviso / assegnazione di contributo, veniva, tra l’altro, nominato il 

R.U.P. nella persona della sottoscritta Responsabile del Servizio Manutenzioni, Gestione 

Cimiteri e Tutela Ambientale; 

- con propria determinazione n. 29/STM del 24 luglio 2020, si affidava incarico professionale 

all’Ing. Gianni Battista Barison con studio in Torino, Via Teofilo Rossi n. 3, per la progetta-

zione, direzione lavori, misura e contabilità lavori e redazione di C.R.E. per i lavori in ar-

gomento (C.I.G.: Z632DC79E1 - C.U.P.: B34H20000220006); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27 luglio 2020, si approvava la sesta va-

riazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, adottata in via d’urgenza ex articolo 175, 

quarto comma, Decreto Legislativo n. 267/2000, relativa, tra l’altro, alle maggiori entrate 

derivanti dall’assegnazione di contributi per fronteggiare i disagi connessi all’emergenza sa-

nitaria da COVID-19; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 27 luglio 2020, si approvava la scheda proget-

tuale unica e gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo, quale intervento finanziato con 

contributo F.E.S.R. – C.U.P.: B34H20000220006, redatto dall’Ing. Gianni Battista Barison 

dello Studio Baldo & Barison di Torino, depositato in data 27 luglio 2020 al protocollo ge-

nerale dell’Ente e rubricato al n. 11.311 che delinea il seguente quadro economico: 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) – 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – 

AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

“GANDHI - BORIONE - SAVIO - COLLODI” 
QUADRO ECONOMICO 

RIEPILOGO PER CATEGORIE DI LAVORO  importi rif. alla 

somma 

1 sottoschede A – scuola GANDHI € 5.370,00 26,83% 

2 sottoschede B – scuola BORIONE 
€ 11.255,00 

56,23% 

3 sottoschede C – scuola SAVIO 
€ 2.930,00 

14,64% 

4 sottoschede D – scuola COLLODI € 460,00 2,30% 

A SOMMA €  20.015,00 100,00% 

B ONERI DELLA SICUREZZA € 740,00  

C1 IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI 

LAVORI 

€ 

20.755,00 

 

 suddiviso in:    

C2 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RI-

BASSO D’ASTA 
96,435% 

€ 20.015,00 

C3 IMPORTO DEI LAVORI PER ONERI DEL-

LA SICUREZZA non soggetto a ribasso 

3,565% 

€ 740,00 

 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE  

 

importi 

D SOMME A DISPOSIZIONE PER: 
   

D1 I.V.A. SUI LAVORI 22% € 4.566,10 

D2 SPESE TECNICHE di progettazione completa, 

d.l., misura e contabilità, C.R.E. 

 

€ 2.000,00 

D3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE 

TECNICHE 

4% 

€ 80,00 

D4 I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22% € 457,60 

D5 SPESE PER PUBBLICITA’ BANDI DI GA-

RA 
 

€ 140,00 

D6 ARROTONDAMENTO  € 1,30 

D TOTALE A DISPOSIZIONE  € 7.245,00 

E IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
 € 28.000,00 

 Richiamata la propria determinazione n. 32/STM del 03 agosto 2020 a oggetto: “Realizzazione 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in con-



seguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 (F.E.S.R.). Accertamento di entrata per contribu-

to di 28.000,00 euro.”; 

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con 

l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267, 

aventi efficacia sino al 31 dicembre 2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario 

Comunale quale Responsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex articolo 

97, quarto comma lettera d), delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Decreto Le-

gislativo n. 267, avente efficacia sino alla fine del mandato elettorale; 

 Considerato che sono state acquisite le necessarie risorse al finanziamento dei lavori presso gli 

edifici scolastici in capo all’Istituto Comprensivo di Gassino T.se, così sinteticamente indivi-

duate “GANDHI - BORIONE - SAVIO - COLLODI” – fondi riferiti alla “Comunicazione del 

13 luglio 2020 – prot. AOODGEFID/20822 (ns. prot. n. 10.844 del 16 luglio 2020), il Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Divisione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha co-

municato quanto segue: “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, anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento 

e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria Covid-19. NOTA DI AUTORIZZAZIONE”, dove il Comune di Gassino Torinese risul-

ta beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00” -, occorre procedere alla prenotazione 

del quadro economico sopra dettagliato, per le seguenti voci di spesa:  

- Importo Lavori: € 20.755,00 oltre I.V.A. (voci: C2: “IMPORTO DEI LAVORI SOGGET-

TO A RIBASSO D’ASTA” e C3: “IMPORTO DEI LAVORI PER ONERI DELLA SICU-

REZZA non soggetto a ribasso”); 

- I.V.A. 22% sull’importo dei lavori: € 4.566,10 (voce: D1);  

- SPESE TECNICHE per la redazione della scheda progettuale unica e per gli elaborati di 

progetto definitivo-esecutivo, d.l., misura e contabilità, C.R.E.:  

 

 in relazione alla natura dei lavori ed all’intervenuto finanziamento dell’intervento di cui 

all’accertamento disposto con determinazione n. 32/STM del 03 agosto 2020, l’impegno 

della spesa complessiva di € 2.537,60 (voci: D2, D3 e D4) – di cui alla determinazione 

29/STM del 24 luglio 2020 a favore dell’Ing. Gianni Battista Barison dello Studio Baldo 

& Barison di Torino – va imputato con tutte le altre voci di spesa del Q.E.T. al capitolo 

04022.02.2145 ad oggetto “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale edifici 

scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19”, che offre le necessarie 

disponibilità, cod. imp. 56933, anziché al capitolo 01061.03.1190, sul quale è stato 

provvisoriamente imputato nelle more del perfezionamento dell’assegnazione del 

contributo di che trattasi, impegno che viene pertanto con il presente atto azzerato, 

rendendo disponibile il corrispondente stanziamento per altre esigenze di spesa, e 

contestualmente ricostituito nel suo valore originario a valere sullo stanziamento del 

citato cap. 04022.02.2145; 

- SPESE PER PUBBLICITA’ bandi di gara: € 140,00 (voce: D5); 

- Arrotondamento: € 1,30 (voce: D6); 

il tutto finalizzato a realizzare quelle opere necessarie, a carattere straordinario e per consentire 

la ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 per fronteggiare i disagi con-

nessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e la conseguente riorganizzazione gestionale in si-

curezza; 

 Richiamato l’art. 36, comma 2) lettere a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e considerato che l’importo 

lavori rientra nelle soglie previste dal suddetto articolo – comma, che prevede: “per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consulta-

zione di due o più operatori economici o per i lavori in somministrazione diretta”, si procederà a 

richiedere preventivo di spesa, sulla scorta del progetto – importo lavori approvato con delibera-

zione G.C. n. 75 del 27 luglio 2020, a ditta specializzata e di settore, con comprovati requisiti di 



cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 alla luce del D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice degli 

appalti entrato in vigore il 20 maggio 2017) e con disponibilità ad eseguire i lavori in argomento 

in tempi celeri stante l’urgenza dettata dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021; 

 Dato atto che:  

- l’importo dei lavori per cui verrà richiesto il preventivo di spesa ammonta ad euro 20.755,00, 

(di cui euro 740,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% - pari a 

complessivi € 25.321,10;  

- la spesa trova copertura al capitolo 04022.02.2145 ad oggetto “Interventi di adeguamento e 

adattamento funzionale edifici scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”; 

Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, in materia di con-

tratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrarre sotto-

scritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la 

sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente 

e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Pubbliche Ammi-

nistrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’articolo 183, ottavo comma del De-

creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi 

stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e 

seguenti dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 

23 del 20 marzo 1997; 

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 66 del 27 dicembre 2019; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati as-

segnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget, 

 

D E T E R M I N A 

 Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del dispositivo; 

 Di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’imputazione dell’impegno n. 56933 di € 

2.537,60 assunto con determinazione 29/STM del 24 luglio 2020 a favore dell’Ing. Gianni Bat-

tista Barison dello Studio Baldo & Barison di Torino per le spese tecniche di cui alle voci : D2, 

D3 e D4 del Q.E.T. dell’intervento in oggetto a valere sullo stanziamento del cap. del PEG N. 

04022.02.2145 ad oggetto “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale edifici scolasti-

ci in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19”, azzerando contestualmente la registra-

zione provvisoriamente effettuata per la medesima spesa sul cap. 01061.03.1190 nelle more del 

perfezionamento dell’assegnazione del contributo di che trattasi; 

 Di prenotare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27 luglio 2020, 

e come meglio dettagliato in narrativa, la somma di € 25.462,40, corrispondente all’importo la-

vori, all’I.V.A. ed alle altre somme a disposizione, al netto delle spese tecniche già impegnate, 

di cui al quadro economico così individuato: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PER LA SCUOLA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) – OBIETTI-

VO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI ‘GANDHI - BORIONE - SAVIO – COLLODI’ - del bilancio di previ-

sione in corso – gestione competenza;  



 Di allocare pertanto la prenotazione della suddetta somma al capitolo 04022.02.2145 del bilan-

cio di previsione in corso, avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e adattamento funzio-

nale edifici scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19”, come sotto detta-

gliato:   

Somma complessiva da prenotare: Importo Lavori, con oneri per la sicu-

rezza, I.V.A. compresi e somme a disposizione  

€ 25.462,40  

 Di dare atto, ai fini dell’imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva qui 

assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario; 

 Di dare atto che l’affidamento dei lavori in argomento, avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettere a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà a richiedere preventivo di spesa, sulla scorta 

del progetto – importo lavori approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 27 luglio 2020, a ditta 

specializzata e di settore, con comprovati requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 alla 

luce del D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice degli appalti entrato in vigore il 20 maggio 

2017) e con disponibilità ad eseguire i lavori in argomento in tempi celeri stante l’urgenza detta-

ta dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021; 

 Di dare atto che:  

- il relativo contratto verrà stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 32, comma 14 

“… per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 €, mediante corrispondenza se-

condo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata …”; 

- ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impe-

gnano a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabi-

lità delle operazioni; 

- il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obbli-

ghi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva 

agli obblighi previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesi-

mo articolo; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’articolo 183, ottavo com-

ma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 

con i relativi stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al ri-

sultato di competenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 30 di-

cembre 2018, n. 145. 

 

  

Gassino Torinese, 04/08/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Stefania Carrera ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  56965 del bilancio di previsione in corso, la cui 

copertura finanziaria è costituita dall’accertamento n. 17606 – det. N. 32/STM del 03/08/2020, a va-

lere sul cap. 40200.01.0261 dell’Entrata, anno 2020 PEG.       



  

Gassino Torinese, 06/08/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 18/08/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


