
CITTA) D量ARP量NO
Provincia di F調sinone

SETTORE 3° - GEST量ONE DEL TERR書TOR量O

COP量A D量DETE剛量NAZ量ONE
DEL CAPO SETTORE 3○ ○ GEST重ONE DEL TERRITORIO

量L RESPONSAB宣LE DEL SERV量z重O

Richiamato l’awiso pubblico per inteTventi di adeguamento e di adattamento funziona[e degli spa7i

e de鵜1e aule dida琉che in conseguenz種d虹eme｢genza sanitaria COVID-19 prot･ n｡ 19161 de1

6/07/2020, che prevedeva la concessjone di島nan2iam巳nti att｢ave｢so i Fondi stru肌rali europeト

Programma operativo nazionale per Ja scz/o/a, co型e′enze e ambien/z’per / '`堀7rendJ’mento 201 4-

2020 - Asse II - Tnfrastrutture per [’Istruzione - Fondo Europeo di Svi[uppo Regionale (FERS) -

Obie血vo Spec龍0 10.7 - ｣へzione 10.7.1 - htervenli di riq〃al姉azione ･ねgli ed擁点cひlai諦ci

佃強z`cientamento eneigetico, Jicurezza, cJ//γa雄’vi/a c imovatiW’td, accessibili/d言型〕ianti岬ort訪’,

comettiv均), anche per/�6免友�&R���v�66W76�"�ｨ�fﾆ免B�FVﾆﾆR�｢妨(+V���覲�6��F�6�&免程�ｰ

Daしo atto che con nota prot. n° A○○DG巳F量D/22970 de宣ZO/07/2020言1 Ministero de='重餌uzione -

Dipa正menlo pe丁i漢sistema educativo di ist調zione e di fbmazione - Di｢ezione Regiona量e per i

fondi struttura[i per l’istru7ione, l'edilizia scolastica, e la scuola digitale ha comunicato la

co請cessione di un禰nanziamcnしo di ∈ 28.000,00 ai sensi de='awiso imanzi citato;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 de1 12/08/2020 con la quale si approvava il

progetto definitivo dei [avori di仇ねg~iamenlo e adattamento /wnzJ’onale c/egli ,平7uzJ‘ eみ‘ s-ervJ‘z7’

zg7em’｡J’7’n ｡07�ﾆ�sdｦw｢�4ｦ�'Ydｴｦﾆﾂ�v6ﾖX�ﾂvvV遖��ｦ�譌F�&���4�ﾈ,TBﾓ���68�f�R�問�B�7ｨ�f2vW*���ﾂ�6���6�4ｨ�V�

Pagnanelli, r巳daししo dal persona漢e del Settore 3° - Gestioiie del Te正tori〇･ de='impo血totale di ∈

28･000,00, che prevede tra獲､allro l'adeguamento dei ser高z漢igienici come da ｢accoman瓦zioni delle

autorita sanitane;

Consjderato che attraverso la p宣attafb皿a "Tutto Garel'de11a Provincja di Frosinone言n data

31/08/2020 e stata generata la gara n.215 con invio di richiesta di offerta alia ditta AGON SRL e

a=a d誼a BAしDESARRA AN丁ON丁O;

Considerato che per garanti｢e l'esecuzione de旧ntervenしo p｢eventivato, come da schede tecniche

app｢ovate con la succitata deliberazione,丑nalizzato乱d assicur祉e, eon口mminente awio ddle

altivita didattiche. le adeguate condizioni sanitarie si e reso necessario procedere a11'a鮒damento

diretto dei [avori ai sensi del comma 2, lett. a) dcll'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.in.i.;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76, con il quale, femo quando previsto dagli articoli 37 e 38 del

decreto legislativo n.50 de1 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamcnto diretto delle

attivifa di esecuzionc de=avori di importo inferiore ad��S�����ﾃ��ﾂ����6V�6��FUﾒ�6�ﾖ��"ﾂ�ﾆWGB���

del喜一a巾. 36 del D.I.gs 50/2016;



Date atto che con la procedura per l'affidamento, effettuata in data 31/08/2020 mediante la

piattafoma "Tutto Gare” de"a Provincia di Frosinone, si chiedeva un'offerta economica sul prezzo

a base d･asta di亡20.709,9う01trc oneri su音量a sicu｢ezza ed IⅤA, secondo il criterid del minor prezzo

ai sensi de肝a巾95 comma 4 del D〃Lgs 50/2016 e successive mod拍che in quanto t工attasi d=avori

standardizzati, per l'esecuzione del萱e opere p｢eviste ne看computo metrico di proge筒o al｣a ditta

AGON SRL, con sede in Roma alla ViaNzza n.1 10 int･17;

Vista l’offerta della ditta AGON SRL per l'esecuzione dei lavori di cr`/egzJamento e a`ねttamento

/wnzJ.onale虎g//‘ spcJzJ‘ e ｡e7’servz‘zJ’!’gJ‘enJ’ci J’n car,i.?甜enza ｡e/l 'emergmza san!’tar7’a CO脚-19

sc2/ole in r. a.cerのne,綿n Sosio e P呼nanellJ., acquis量ta in data 03/09/2020 mediante la piattaforma

高丁皿o G糾e･･ della Provincia di Frosinone, de1獲'impoれo diさ20･295,73 o血e oneri sulla sicurezza ed

萱VA per complessivi e 23･137,32;

P富eso a請o che a肘averso tale procedu｢a viene comunque ga｢antito il rispe録o dei pmcipi di

e餌cienza e e飾cacia de='azione amminist丁ativa､ come prescr組o dall'a巾･ 30 del D･ Lgs 50/2016 e

S.m･1･;

Visto l･a巾. 32, comma 2 del D･Lgs 50/2016 a録raverso il quale `ヽ1a stazione appaltante puo

procedere ad a綿damento diretto t丁amite dete皿ina a c○ntraⅡe, o atto equiⅤalente, chc contenga･ in

modo semp皿cato, -'oggetto dell'a鯖damento, l'impo血言=bmitore, 1e ｢ag宣oni della scelta del

fomitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonch5 il possesso dei requisiti

tecnico-professionali";

Richia血ato:

g) il D.Lgs50/2016e s･m･i･;
h) I-a巾107 de量D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000一"丁esto Unico delle leggi s皿'o｢dinamento dcgli

且nti Loca喜i'', in merito alle compete皿ze dei dirigenti e responsabili di seⅣizi;

i) 1~れ09 del D.Lgs, N. 267 de1 18/08/2000 - "Testo Unico de量le leggi su獲lつordi皿mento degli

E皿ti Loca肝', disciplinante g宣i ademp宣menti di competenza dei di｢ige血;

j) i'a巾183 comma 9, deI D.Lgs. N･ 267 de=8/08i′2000 - "丁esto Unic○ delle leggi

su11'ordinamento deg量i巳皿ti Loca=''del T〃U･E･L･ n･267/2000言n mcrito a=e procedure di

assunzione delle prenotazioni e degl=mpegni di spesa;

k) l'ar=5l, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 per il quale e necessario acquisire ‘il visto

di regolarita contabile attestante [a copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario e ′｢ributa｢io;

1) 1'a巾192 del D.Lgs. N. 267 de園i8/08/2000 "Testo Unjco delle leggi sul↑'ordinamento deg喜i

巴nti Loca量i'', che prescrive la necess癌di adottare apposita dete皿inazione a contrattare per

indica｢e il角ne, I-ogge的, 1a fb皿a e喜e clauso漢e rite皿te essenziali del c○ntratto che si intende

st細pulare, 1e modalita di sce獲ta del contraente e喜e ｢agloni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs 267 de=8/08/2000;

Tutto cid premesso

DETERM量NA

1) Di approvare la premessa namativa al presente dispositivo che si intende qu=n(c｢mente
richiamata per屯me pane integrante e sost紬ziale;



2) Di approvare l'offerta de=a ditta AGON SRL per l`esecuzione dei lavori di c]d6'gwcm6'J7/0 ｡

a`ねttamento j鋤zionale cねgli spazi e dc'z’5'ervizi’J’gJ’enJ‘cJ’J’n conseg�V遖�ﾍR�vVﾖW&vV遖�

▲s'am’taria COV7D-19 scαole MT Cicerone, San ScJ▲s'i｡ L. Pagnane//7, acqulslta in data

O3/09/2020 medi袖te la piattafb皿a高T皿o Ga｢el'ddla Provincia di了｢osinoneブde岨mpo丑o di



CONTROLLO D量R皿GOLAR賞TA'AMM量N萱STRAT車VA E CONTAB量LE

Parere favorevole di regolarita tecnica attestante la rego喜arita e correttezza dell`azione

ammiれistrativa. (a止147bis TU且L)

A甲ino li 08/09/2020

丁I Responsabile del Se｢vizio

F.to Arch. Giuseppe Viscog喜iosi

Parere favorevole di regolarita contabile attestante la regolarita e correttezza de=,azione

amministrativa. (art. 1 47bis TUEIノ)

Arpino ,高庇担02o　　　　　'] Re器nia.b霊eFdae.1j.Ses嵩izio

ATTESTAZ丁ONE D丁COPERTURA F量NANZ量AR重A PER GL重量MPEGN重

A乱183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -A鵬. 33 Regolamento di contabil癌

Sul presente atto i stato rilasciato in data odiema i上`VISTO DI REGOLAR看TA'

CONTABILE': n...飴.6... , attestante la copertura finanziaria degli impegni ass皿ti sugli appositi

stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finan7iario...圭eL20. …

Arpino l`i.妻.l.9.e=.細lo II Responsabile del Servi,zio

F.to Dott. Fabio Sili

Contro la presente e ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi da=a data della sua pubblicazione e/0 120 giom了al

P｢esidcntc ddla Repubbl王ca lta喜i劃a


