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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 238 Del 09/09/2020     
 

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. Approvazione certificato di regolare esecuzione. 
CIG Z122E094AE   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso l’avviso pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 
19161 del 6 luglio2020, emanato dal Ministero dell’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”; 
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; 
- con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al 
PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna 
regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento tra cui il Comune di Dignano; 
Vista la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 con cui il Ministero 
della Pubblica Istruzione comunica che codesto Ente locale è beneficiario del contributo finanziario 
di € 6.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e regolamenta le 
modalità e le tempistiche di attuazione, di pubblicità, di monitoraggio e di rendicontazione degli 
interventi; 
Preso atto che nell’autorizzazione di cui trattasi è precisato che “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;” 
Richiamate: 
- la determinazione del Servizio Tecnico n. 197 del 17.08.2020 che affida 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 coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di una stanza 
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"infermeria COVID" presso l'atrio della scuola primaria in adeguamento alle direttive anti COVID; 
- la determinazione del Servizio tecnico n. 218 del 24.08.2020 che approva il progetto definitivo-
esecutivo a firma dell’arch. Claudio Floreancig di Euro 6.000,00 di cui Euro 4.646,00 per lavori ed 
Euro 1.354,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
Dato atto che: 
- l’edificio scolastico oggetto di intervento è la scuola primaria di Dignano sita in Via Pieve nel 
capoluogo ed iscritta all’Anagrafe Scolastica Nazionale Codice 0300320002 Plesso UDEE852042; 
- l’intervento è identificato con il CUP F44H20000290006; 
- il costo dell’intervento è pari ad Euro 6.000,00 ed è finanziato con i fondi del Ministero 
dell’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; 
Considerata la determinazione del Servizio Tecnico n. 222 del 26.08.2020 che affida all’operatore 
economico IMPRESA EDILE LIZZI DI LIZZI MARCO & C. SNC con sede a Ragogna (UD) in Via 
Udine n. 31 partita IVA e codice fiscale 02118470307 l’appalto dei lavori di realizzazione di una 
stanza "infermeria COVID" presso l'atrio della scuola primaria in adeguamento alle direttive anti 
COVID CUP F44H20000290006 verso il corrispettivo di Euro 4.605,87 comprensivo di Euro 632,50 
per oneri di sicurezza oltre l’IVA al 22%; 
Visto che il Direttore Lavori arch. Claudio FLOREANCIG con studio a Fagagna (UD) ha prodotto 
il certificato di regolare esecuzione assunto al protocollo del Comune di Dignano al n. 5477 
dell’8.09.2020 che certifica che sono stati regolarmente eseguiti lavori per un importo di Euro 
4.605,87; 
Ritenuto di approvarlo; 
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. 5 del 2.09.2020 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; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione assunto al protocollo del Comune di Dignano 

al n. 5477 dell’8.09.2020 dei lavori di realizzazione di una stanza "infermeria COVID" presso 
l'atrio della scuola primaria in adeguamento alle direttive anti COVID CUP F44H20000290006 
redatto dal direttore dei lavori arch. Claudio FLOREANCIG con studio a Fagagna (UD) che 
certifica che sono stati regolarmente eseguiti lavori per un importo di Euro 4.605,87 oltre l’IVA 
al 22%. 

2. Di dare 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. 
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 Il Responsabile 
  Dott. Alessandro Bertoia 
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