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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 197 Del 17/08/2020     
 

Servizio Tecnico 
 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei per la scuola PON 2014 - 2020. Realizzazione di una stanza 
"infermeria COVID" presso l'atrio della scuola primaria in adeguamento alle direttive anti 
COVID. CUP F44H20000290006 CIG Z2D2DFDDBF Impegno di spesa contributo sui servizi 
tecnici. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso l’avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 
e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 emanato dal 
Ministero dell’Istruzione in data 6.07.2020; 
Visto che il Comune di Dignano ha presentato la propria candidatura in data 09.07.2020 e che i 
fondi spettanti calcolati in base alla popolazione scolastica territorialmente competente 
ammontano ad Euro 6.000,00; 
Preso atto che durante la riunione intercorsa in data 15.07.2020 tra l’Amministrazione Comunale e 
i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli, ente competente per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria di Dignano, è emersa la necessità di realizzare una stanza nell’atrio della 
scuola primaria al fine di accogliere provvisoriamente gli alunni che dovessero avere malessere 
e/o sintomi collegati al COVID-19 così come previsto dalle direttive diffuse dal Ministero della 
Pubblica Istruzione; 
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici”, e precisamente:  

˗ l’art. 32 comma 2 con il quale le stazioni appaltanti quale determinazione a contrarre 
determina gli elementi essenziali dell’appalto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e di valutazione delle offerte; 

˗ l’art. 35 comma 4 ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato 
sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.; 

˗ l’art. 36 comma 2 lettera a) relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 €uro da effettuarsi direttamente; 

Richiamate altresì le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 emanate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 e 
successivamente aggiornate con delibere n. 138/2018 e n. 417/2019 e in particolare il paragrafo IV 
punto 1.3.1. che recita:” Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via 
diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della 
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende 
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”; 
Considerato che l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal 
comma 130 dell’art. 1 della Legge n° 145 del 30.12.2018 (Legge di stabilità), prevede, per gli acquisti 
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di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici; 
Ritenuto che si intende procedere, come determinazione a contrarre di cui all’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016, individuando gli elementi del contratto per la prestazione di progettazione, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione di una stanza "infermeria 
COVID" presso l'atrio della scuola primaria in adeguamento alle direttive anti COVID verso 
corrispettivi predeterminati secondo il D.M. 17/06/2016 di Euro 1.692,07; 
Visto il preventivo di spesa pervenuto dall’arch. Floreancig Claudio con studio in Piazza Marconi, 
12 a Fagagna (UD) cod.fisc. FLRCLD58L17C758X p.i. IT01313210302 che propone i servizi tecnici 
di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione verso il corrispettivo di Euro 1.500,00 oltre la Cassa al 4% e l’IVA al 22%;  
Ritenuto il prezzo offerto congruo e giudicato opportuno procedere all’affidamento diretto nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, in quanto l’importo del contratto è 
inferiore alle soglie di cui all’art.1 comma 450 della Legge 27 dic. 2006, n. 296; 
Considerato che nella nota di concessione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 del 
contributo di Euro 6.000,00 il Ministero dell’Istruzione fissa dei massimali di spesa per ciascuna 
voce del quadro economico e che per quanto riguarda le spese tecniche la parte prevista “è da 
intendersi a titolo di contributo per le spese necessarie”; 
Ritenuto pertanto, alla luce di detti massimali e della disponibilità nel quadro economico previsto, 
di impegnare la somma di Euro 261,57 oltre la Cassa al 4% e l’IVA al 22% a favore dell’arch. 
Floreancig Claudio con studio in Piazza Marconi, 12 a Fagagna (UD) cod.fisc. FLRCLD58L17C758X 
p.i. IT01313210302 demandando l’impegno di spesa della parte rimanente ad un ulteriore atto che 
prevederà una diversa tracciabilità di spesa e un diverso finanziamento; 
Dato atto che si è acquisito il seguente codice identificativo CIG Z2D2DFDDBF; 
Preso atto che essendo l’appalto inferiore a Euro 5.000,00 non è necessario acquisire il DGUE in 
formato elettronico ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto nel punto 4.2.3. delle 
Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 così come aggiornata con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1.3.2018; 
Visto il Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 4 
del 05.02.2020; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 12.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per il triennio 2020/2022; 
Visto il decreto sindacale n. 04 del 10/07/2020 con il quale veniva nominato il Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario; 
Visto il decreto sindacale n. 03 del 01/07/2020 con il quale veniva nominato il Segretario 
comunale Dott. Alessandro Bertoia, Responsabile dei Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico 
del Comune di Dignano; 
Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’articolo 147-bis del D.L. n. 267/2000 come 
modificato con D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla 
regolarità tecnica; 
Visti: 

- lo Statuto comunale, 
- il Regolamento di Contabilità comunale;  
- il Regolamento sui Contratti comunale; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, 
all’arch. Floreancig Claudio con studio in Piazza Marconi, 12 a Fagagna (UD) cod.fisc. 
FLRCLD58L17C758X p.i. IT01313210302 i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e 
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di una stanza "infermeria COVID" presso l'atrio della scuola primaria in 
adeguamento alle direttive anti COVID verso il corrispettivo di Euro 1.500,00 oltre la Cassa al 
4% e l’IVA al 22%. 

2. Di impegnare, procedendo altresì alla relativa registrazione ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 
n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 331,88 (Euro 261,57 oltre la Cassa al 4% e l’IVA al 
22%) sul capitolo di seguito elencato:  

  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) 
2020 2020 Z2D2DFDDBF 3134/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA C/O SCUOLA 
PRIMARIA PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVA COVID 

2 2 1 9 3 331,88 

 
3. Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, 

riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta. 
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000. 

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 

 
 Il Responsabile 
  Dott. Alessandro Bertoia 
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