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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO GLI EDIFICI
SCOLATICI COMUNALI –PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA
PAGANELLI. AGGIUDICAZIONE IMPRESA GAM GONZAGARREDI
MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) PER UN IMPORTO PARI AD
EURO 15.166,27. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 15.553,67.
CIG ZD02E49098
CUP C76J2000041006

Premesso che:
l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto la realtà scolastica a rivedere gli spazi
a disposizione di ogni direzione scolastica per il prossimo a.s. 2020/2021 al fine di
attuare tutte le possibili misure contenitive, organizzative e di prevenzione e
protezione finalizzate al distanziamento sociale.
il Ministero dell'Istruzione il 24 giugno ha pubblicato l'avviso pubblico per il
finanziamento di interventi urgenti da effettuare nei plessi scolastici rubricato come
“Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19” nell'ambito delle
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020;
con nota del 13 luglio 2020 il MIUR, con provvedimento ministeriale Prot.
AOODGEFID/20822, comunicava al comune di Cinisello Balsamo di essere beneficiario
del contributo complessivo di Euro 310.000,00 per l'esecuzione di interventi coerenti
con le finalità dell'avviso;
con Deliberazione di Giunta Comunale. N 141 del 04/08/2020 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo per gli “interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria
da Covid-19” come da avviso del Ministero dell'Istruzione (MIUR) del 24 giugno scorso,
suddiviso in 7 schede progettuali, come previsto dalle istruzioni ministeriali, articolati
in base alle specifiche categorie di lavoro e/o forniture di arredi.
Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dispone che “prima dell'avvio
delle procedure dell'affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte” ed in particolare:


l'oggetto del contratto prevede l'adeguamento ed adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’ emergenza sanitaria da
covid-19 presso gli edifici scolatici comunali





si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di
preventivo ad uno più operatore economici, attraverso Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia;
è stata verificata la copertura finanziaria occorrente per la spesa necessaria;

Dato atto che per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
presso gli edifici scolatici comunali –PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA
PAGANELLI” si è quindi proceduto a richiedere un’offerta, tramite Piattaforma Sintel,
alla seguente ditta, chiedendo uno sconto sulla base d'asta di Euro 18.765,00 oltre
Euro 173,88 di oneri della sicurezza:



GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. DI GONZAGA (MN)

Alla scadenza fissata dalla lettera invito, ore 10,00 del 01/09/2020, è pervenuta su
Sintel la seguente offerta:



GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. DI GONZAGA (MN) cha ha offerto uno
sconto percentuale pari al 34,679%;

Tutto ciò premesso, si propone di:
1. prendere atto delle offerte pervenute sulla Piattaforma Sintel;
2. affidare all' Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Via Leone XIII n. 7 –
Gonzaga (MN) gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19
presso gli edifici scolatici comunali –PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA
PAGANELLI” che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 34,679% per un
importo contrattuale pari ad Euro 15.166,27 (oneri ed IVA inclusi);
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione, come
riportato nel determinato;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Responsabile del Procedimento.
Cinisello Balsamo 30.09.2020
Responsabile del procedimento:
Arch. Lorenzo Iachelini
IL DIRIGENTE
Visti:
 la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
 la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
 la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
 la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;







gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
il D.Lgs. 50/2016;
gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;

Considerata la necessità di affidare la sopra citata FORNITURA ARREDI SCUOLA
PAGANELLI al fine di di attuare tutte le possibili misure contenitive, organizzative e di
prevenzione e protezione finalizzate al distanziamento sociale in conseguenza
dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19
atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di prendere atto delle offerte pervenute sulla Piattaforma Sintel;
2. di affidare all'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Via Leone XIII n. 7
– Gonzaga (MN) – c.f./P.Iva 04649630268 gli “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso gli edifici scolatici comunali
–PROGETTO 7: FORNITURA ARREDI SCUOLA PAGANELLI” che ha offerto un ribasso
unico percentuale pari al 34,679% per un importo contrattuale pari ad Euro
15.166,27(oneri ed IVA inclusi);
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione come di
seguito riportato;
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo Importo dopo
Delibera aggiudicazione
A)

a1
) Importo lavori a base d'asta
Sconto 34,679 ( -6507,51)
a2) Oneri per la sicurezza
Totale A)

B)
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)

Somme a disposizione
dell'Amministrazione
IVA 22% su a1) e a2)
Incentivo progettazione 2% di c ai
sensi dell'art 113 Dlgs 50/16 e s.m.i.
Contributo Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici
Pubblicità ai sensi dell'art. 7 della
nota di autirizzazione del MIUR
Imprevisti e varianti ai sensi
dell’art.106 del D.Lgs 50/2016

18.765,00
0
173,88
18.938,88

12.257,49
173,88
12.431,37

4.166,55

2.734,90

378,76

0,00

94,69

94,69

292,71

292,71

Totale somme a disposizione
Totale complesso A)+ B)

4.932,72
23.871,6

3.122,30
15.553,67

4. di impegnare l'importo complessivo di Euro 15.166,27 a favore dell'impresa GAM
GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. Via Leone XIII n. 7 – Gonzaga (MN) – c.f./P.Iva
04649630268 come di seguito indicato
IMPORTO

PdC

CAP.

15.166,27 2.02.01.09.003 2180023
IVA inclusa

Descrizione

CdR

Interventi di
adeguamento funzinale
degli spazi aule
didattiche a seguito
COVID 19 presso gli
edifici scolastici- Lavori

CdC

Bil

05_S_202 S2.513 2020
0

5. di prenotare l'importo di Euro 292,71 relativo agli imprevisti e varianti ai sensi
dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 al capitolo 2180023 del Bilancio 2020, che verrà
impegnata, ove necessaria, con successivo atto;
6. di prenotale l'importo di Euro 81,43 relativo alla pubblicità ai sensi dell'art. 7 della
nota di autorizzazione del MIUR al capitolo 2180023 del Bilancio 2020, che verrà
impegnata, ove necessaria, con successivo atto;
7. di dare atto che la somma risulta finanziata con entrate derivanti da finanziamenti
statali già accertati con DD 836 del 17/09/2020 al capitolo 4020000/3 del bilancio
2020;
8. di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2020;
9. dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs
50/2016, non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti né del Responsabile del Procedimento né del Responsabile del Settore;
10.

di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

11.

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

12.

di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il
numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
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Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2020
Prenotazione
Contabile
Capitolo/Articolo

04 02

2.02.01.09.003

FF18-1 PON
TRASFER.
STATO
CAPITALE
PON
2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON)
G.A.M.GonzagArredi Montessori s.r.l.
S2.513 edifici scolastici
04 02
2.02.01.09.003
292,71
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SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON)

Soggetto
Centro di Costo S2.513 edifici scolastici
Impegno
2020
04 02
2.02.01.09.003
Prenotazione
Contabile

15.166,27

81,43

FF18-1 PON
TRASFER.
STATO
CAPITALE
PON
Capitolo/Articolo 2180023 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI ED AULE DIDATTICHE A SEGUITO COVID 19 PRESSO GLI EDIFICI
SCOLASTICI - LAVORI (FF18-1 PON)
Soggetto
Centro di Costo S2.513 edifici scolastici

