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Determina del Responsabile di Settore N. 168 del 15/09/2020 

PROPOSTA N. 583 del 15/09/2020 

 
OGGETTO: Fondi PON 2014-2020. Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”. Interventi di sostituzione 

rubinetti sui 5 plessi scolastici. Affidamento. 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 16 in data del 11/09/2018 e di conferma n. 8 del 21/05/2019 

27/01/2020 e n. 3 del 27/01/2020, con il quale si affida al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore 

IV° - Lavori Pubblici, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno che 

le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall’art. 107 del Testo 

Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la determina n. 29 R.G. del 17/01/2020 con la quale sono state attribuite le funzioni di Vicario del 

Responsabile del Settore IV° Lavori Pubblici in caso di assenza del Responsabile stesso alla sottoscritta 

geom. Lucia Rasetta;   

VISTA il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2020; 

PREMESSO che nell’ambito della iniziativa PON 2014-2020 ed al fine di supportare gli EE.LL. e le 

Dirigenze scolastiche nell’allestimento degli spazi scolastici per l’avvio del nuovo anno in coerenza con le 

disposizioni emanate per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da virus SarsCov2, il 

M.I.U.R. ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19” per l’assegnazione di risorse; 

DATO ATTO che il Comune di Loreto Aprutino ha aderito all’iniziativa, provvedendo nei termini richiesti 

alla profilazione sul portale ed all’accreditamento per la ricezione dei fondi (rif. richiesta n. 2175, come da 

comunicazione mail del MIUR del 16/06/2020) che, per la popolazione scolastica compresa tra 501 e 750 

alunni, è stabilito in complessivi € 28.000,00; 

VISTO che con Decreto n. 39 del 26/06/2020 il Ministro dell’Istruzione ha adottato il “Piano scuola 2020-

2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione”.  

ATTESO che: 

• il documento predetto fornisce agli EE.LL. ed ai Dirigenti scolastici, per quanto di rispettiva 

competenza, le linee guida per la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle prescrizioni emanate 

dal CTS e dalle Autorità preposte per contenere la diffusione del virus SarsCov2; 

• nel documento predetto è espressamente prevista l’indizione di “…Conferenze dei servizi, su 

iniziativa dell’Ente Locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate 

ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento 

delle conferenze. Lo scopo sarà quello di raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con 

particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia al fine, di individuare modalità, interventi e 

soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni 

espressi.” 

• nell’ambito di quanto sopra, con nota protocollo n. 7688 del 09/07/2020 il Responsabile del Settore I ha 

convocato la conferenza dei servizi per il giorno 15/07/2020, alla presenza dei Dirigenti scolastici, dei 

R.S.P.P., del Sindaco, degli Amministratori comunali e dei Responsabili dei servizi interessati; 

• nell’ambito di tale riunione è emerso che non necessitano ulteriori spazi per lo svolgimento delle 
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ordinarie attività didattiche, tuttavia da  parte della Dirigente scolastica dott.ssa Marina Gigante sono 

state formulate le seguenti esigenze: 

o installazione di n. 5 cancelletti da installare sulle cordonate di collegamento tra le aule della 

scuola dell’infanzia della scuola Cappuccini; 

o acquisto e posizionamento di n. 78 armadietti doppi da utilizzarsi presso le due scuole 

dell’infanzia per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio. 

o sostituzione dei rubinetti dei bagni con i rubinetti dotati di fotocellula, al fine di ridurre il 

rischio di contagio legato al contatto con i rubinetti tradizionali.  

• successivamente la Dirigente scolastica, sentiti anche gli uffici comunali competenti, rettificava tale 

richiesta come di seguito: 

o richiedeva di non tener conto della richiesta dei cancelletti in ragione del loro ingombro sulle 

vie di fuga definite nel Piano di Emergenza; 

o richiedeva la sostituzione dei rubinetti esistenti con i rubinetti con comando a gomito, al fine di 

ridurre gli oneri di manutenzione e gestione degli apparecchi a fotocellula.  

o confermava la richiesta di acquisto di n. 78 armadietti doppi da utilizzarsi presso le due scuole 

dell’infanzia per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio. 

CONSIDERATO CHE rientra fra le competenze dell’Ente comunale la manutenzione degli edifici scolastici. 

Riguardo alla manutenzione degli edifici scolastici dispone in particolare l'art. 3 della L 23/96 il quale 

prevede che in attuazione dell'articolo 14 della L 142/90, che ha disciplinato l'Ordinamento delle Autonomie 

Locali, la realizzazione, la fornitura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta ai Comuni, 

per le scuole di grado inferiore ed alle Province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria 

superiore. Essi "provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze 

elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti". 

DATO ATTO che attengono alle competenze del Settore IV gli adempimenti relativi alla manutenzione degli 

edifici scolastici e in generale ai lavori edili ed impiantistici; 

RITENUTO necessario dare corso alle procedure per l’affidamento dei lavori di manutenzione e forniture di 

competenza dell’ufficio tecnico, segnatamente la sostituzione dei rubinetti tradizionali con rubinetti con 

comando “a gomito” al fine di garantire la conservazione del patrimonio immobiliare nonché per garantire 

l’uso in efficienza e sicurezza da parte degli utenti.  

CONSIDERATO CHE per la realizzazione delle attività di cui in premessa sorge l'esigenza di procedere 

lavori attinenti opere da imprese qualificate in tipologie di LAVORI DI IMPIANTISTICA IDRAULICA, 

segnatamente rimozione vecchi rubinetti, la fornitura e posa in opera di rubinetti a gomito;  

DATO ATTO che i lavori elencati nelle premesse rientrano tra quelle urgenti e non procrastinabili al fine di 

non arrecare grave danno all’ente in dipendenza sia del mancato espletamento dei lavori da eseguirsi, che 

dell’aggravio di eventuali ulteriori spese in caso di inadempienza. 

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie 

tenuto conto dei seguenti principi Economicità, Efficacia, Tempestività, Correttezza, Libera concorrenza, 

Non discriminazione, Trasparenza, Proporzionalità; 

VISTO che: 

• in tale ottica si è provveduto ad interpellare la ditta PITOCCO MATTEO corrente in Via D. Chiarelli in 

Loreto Aprutino (P.IVA 01822820682), qualificata ad eseguire lavori di impiantistica idraulica; 

• la ditta predetta, a seguito di dettagliato sopralluogo eseguito su tutti i bagni dei 5 plessi scolastici del 

territorio, con propria comunicazione acquisita al protocollo n. 9688 in data 21/08/2020, ha rimesso un 

dettagliato preventivo d spesa per f.p.o. di rubinetti con sistema “a gomito” in sostituzione di quelli ad 

apertura tradizionale per l’importo onnicomprensivo di € 4.535,00 oltre IVA in misura di legge, come di 

seguito dettagliato: 

• Scuola media Gerardo Rasetti- fornitura e posa in opera di n3 rubinetto singolo sopra lavabo, n4 

singolo a parete, n8 leve cliniche, n5 rubinetto a parete doppio, n2 lavabo più n2 rubinetto singolo. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l142_90.html
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 Tot. € 1.125,00 

 

• Scuola elementare Tito Acerbo-fornitura e posa in opera di n12 rubinetto singolo a parete,n2 leve 

cliniche ,n4 rubinetto a parete doppio.                                                                             

              Tot. € 

650,00 

• Scuola dell’infanzia cappuccini-fornitura e posa in opera di n29 rubinetto a parete doppio, n6 rubinetto 

sopra lavabo doppio, n2 leve cliniche.   

                                                                                                                                                                      Tot. 

€ 2.240,00    

• Scuola dell’infanzia Saletto- fornitura e posa in opera n5 rubinetti a parete doppio.  

           Tot. € 320,00                                          

• Scuola elementare Passo cordone-fornitura e posa n2 rubinetto a prete doppio, n3 leve cliniche.  

            Tot. € 

200,00 

TENUTO CONTO del combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e dell’art. 

32 del D.Lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. L.vo 50/2016, il quale al primo periodo dispone quanto segue: “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 e dai soggetti aggregatori”. 

CONSIDERATO CHE il valore dei lavori da eseguire, inferiore ad € 40.000,00, comporta nel rispetto del 

quadro normativo vigente, la possibilità di affidamento diretto in attuazione di quanto previsto dall’art. 36, 

comma 2 lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

DATO ATTO della congruità dei costi, con riferimento ai prezzi di mercato e a quelli elementari desunti dal 

Prezziario Regione Abruzzo Edizione 2020; 

CONSIDERATO che la ditta PITOCCO MATTEO corrente in Via D. Chiarelli in Loreto Aprutino (P.IVA 

01822820682), interpellata per le vie brevi dallo scrivente ufficio, si è dichiarata prontamente disponibile per 

la esecuzione delle lavorazioni secondo il preventivo di cui al protocollo n. 9688 in data 21/08/2020; 

PRESO ATTO della Determinazione n. 1 del 15.01.2014, con la quale l'AVCP ha indicato la possibilità per 

la pubblica amministrazione di omettere la richiesta ai concorrenti di requisiti sproporzionati o discriminanti, 

inclusa la fissazione di criteri connessi alle capacità tecnico-economica dell’offerente, tali da limitare 

l’accesso alle normali procedure di affidamento dei lavori.  

CONSIDERATO CHE la ditta PITOCCO MATTEO corrente in Via D. Chiarelli in Loreto Aprutino (P.IVA 

01822820682), ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 

5 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per 

poter svolgere i lavori in oggetto in quanto ditta operante nel settore di interesse. 

CONSTATATO CHE la ditta predetta possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale 

accertati tramite DURC on line prot. INAIL_19607426 del 19/12/2019 con scadenza validità 17/04/2020; 

PRESO ATTO che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 455 del 16/09/2020 

fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art. 81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020; 

DATO ATTO CHE per il presente procedimento non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore 

dell’Autorità LL.PP. ex art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l’importo dei lavori 

è inferiore ai 150.000 euro. 

RITENUTO esonerare il presente affidamento dalle prestazioni di cauzione definitiva. Segnatamente il 

pagamento avverrà in unica soluzione a saldo lavori. 

PRECISATO CHE l’avvio delle lavorazioni è condizionato alla presentazione da parte delle imprese del 

Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D. Lvo 

267/2000. 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2. 

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale si affida al sottoscritto l’incarico di Responsabile del 

Settore IV° “Servizio Lavori Pubblici”, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti 

dall’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTI gli artt. 183, 191, 192 del D. L.vo 267/2000; 

VISTO il D. L.vo 50/2016 e s.m.i. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

D E T E R M I N A 

• di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante della presente. 

• PROCEDERE, a favore dell’operatore economico PITOCCO MATTEO corrente in Via D. Chiarelli in 

Loreto Aprutino (P.IVA 01822820682), con l’affido delle lavorazioni di sostituzione rubinetti sui 5 

plessi scolastici in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32 del codice dei contratti, secondo gli elementi e le procedure di cui al seguente 

prospetto: 

Oggetto del Contratto  Riparazioni presso edifici comunali 

Fine da perseguire  Manutenzioni di competenza comunale 

Forma del contratto  Per corrispondenza (art. 32 comma 14 D. Lvo 50/2016) 

Clausole essenziali  Materia disciplinata dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 

Criterio di selezione degli operatori economici  Affidamento diretto, art. 36 del D. Lvo 50 del 2016. 

Criterio di selezione delle offerte  ---- 

• di DARE ATTO che l’importo complessivo per F.P.O. di rubinetti con apertura “a gomito” assomma ad 

e 4.535,00 oltre IVA 22% e così per un totale di € 5.532,70, come da preventivo assunto al protocollo n. 

9688/2020, del quale è stata accertata la regolarità e congruità; 

• di DARE ATTO altresì che la f.p.o. in oggetto è disposta, in esecuzione di quanto richiesto dal Dirigente 

scolastico nella Conferenza dei servizi del 15/07/2020, nell’ambito della iniziativa ministeriale 

“Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria Covid-19” finanziata con Fondi PON 2014-2020; 

• di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
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Cap./Art. 8945/1 Descrizione SPESE SCUOLE. FINANZIAMENTO PON 

Intervento  Miss./Progr. . PdC finanziario 1.03.02.09.999 

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG ZE82E3C443 CUP  

Creditore  PITOCCO MATTEO Via D. Chiarelli in Loreto Aprutino (P.IVA 01822820682)  

Causale Sostituzione rubinetti sui 5 plessi scolastici (F.P.O.) 

Modalità finan. Fondi PON 2014-2020 

Imp./Pren. n.  Importo 5.532,27 Frazionabile in 12 ====== 

 

• di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

• di DARE ATTO che il contratto per l'affidamento dei lavori di che trattasi si intende stipulato a misura 

con la forma della corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lvo 50/2016. 

• di DEMANDARE il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, nonchè di corretta gestione ed utilizzo delle risorse assegnate in 

entrate ed uscita ai vari settori comunali dal vigente Bilancio di Esercizio Finanziario, al parere del 

Responsabile del Servizio reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

• di PRECISARE che si procederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura 

Elettronica in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul 

sito www.fatturapa.gov.it, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione. 

• di DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile. 

• di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 583 del 15/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   DI VENTURA  CLAUDIO in data 

15/09/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 583 del 15/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore  DI BATTISTA RANIERI il 

16/09/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 687 

Il 16/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 455 del 16/09/2020 con oggetto: 
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Fondi PON 2014-2020. Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”. Interventi di sostituzione rubinetti sui 5 

plessi scolastici. Affidamento. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 16/09/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


