
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

      

Città di Castelvetrano 
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

   (Uffici Tecnici) 

 
           

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 221 del 07/12/2020 



OGGETTO: 

 

DETERMINA A CONTRARRE con ricorso al MePa a mezzo R.d.O. Fondi Strutturali 

Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 -  “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone 

con disabilità”. – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione. 

CUP: C38B20000180001  – CIG: _______________ 
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI PEC/MAIL PER CONSEGNA 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  

5 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it  

  
 

 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile della V Direzione Organizzativa 
 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norm e per la prevenzione della 

corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza de l procedimento svolto per 
i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza  di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

Premesso che:  
- con avviso relativo agli “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 luglio 2020, emanato 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”. 

- 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 per la realizzazione di interventi di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura 

di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le 

indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. 
AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020. 

- con nota prot. AOODGEFID/22973 del 20 luglio 2020 il Ministero dell’istruzione ha caricato 

direttamente nell’area riservata del portale, la nota prot. AOODGEFID/22970 di autorizzazione e 

comunicazione del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

- 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 coerenti con le finalità 

dell’avviso; 

- le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con 

la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa alla 

rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-
2021; 

- in ossequio con gli obiettivi e le finalità dell’avviso in oggetto, si rende necessario eseguire interventi 

di manutenzione nei vari plessi, che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e 

l’incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e quindi consentire al più presto il normale svolgimento delle attività scolastiche in 

sicurezza. 

        Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 12.10.2020 si è provveduto: 

- a prendere atto dell’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione e 

del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per l’esecuzione 

degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio 
2020; 

- di utilizzare il contributo finanziario di € 130.000,00 per interventi di manutenzione nei vari plessi, 

che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e di tutto il 

personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi consentire al più presto il 

normale svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, secondo l’elenco degli interventi puntuali 

delle priorità nei plessi scolastici dei tre circoli didattici, acquisite alla V Direzione; 

- di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Castelvetrano e l’Istituto Comprensivo 

Lombardo Radice-Pappalardo per le attività inerenti l’avviso 19161 del 6 luglio 2020- FESR - 

ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 II EDIZIONE; 

        Che il Ministero dell’Istruzione, preso atto delle difficoltà operative nell’attuazione degli interventi 
rappresentati dagli enti locali, anche alla luce del perdurare della situazione emergenziale,  ha 

concesso una proroga al 16 marzo 2021 per quegli enti che alla data del 21 dicembre 2020 possano 

documentare, con riferimento alle schede progettuali di cui all’articolo 7 dell’avviso pubblico prot. n. 

19161 del 06.07.2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per Covid-19 II edizione; 

        Che, in ordine al punto 1 – della nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, con 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 222 del 07/12/2020 è stata approvata la scheda progettuale 

redatta dal gruppo di progettazione, riportando l’elenco completo degli edifici scolastici e l’importo 

complessivo degli stessi; 

VISTO il progetto redatto dall’Arch. Vincenzo Barresi per l’importo complessivo di €. 129.635,58, relativo 
agli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”. – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 



 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione”, costituito dalla 

scheda i sotto riportati allegati: 

VISTA: 

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'obbligo 
per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di fare ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti; 

 l’art.1 comma 494 e seguenti della L. n.208/2015 che ribadisce l’obbligo del ricorso al MePA per gli 
acquisti di beni e servizi;  

RILEVATO che sul MePA sono attive categorie afferenti a diversi Bandi nei quali è possibile attivare RDO 
aventi ad oggetto attività di manutenzione. La corretta identificazione del Bando nel quale 
predisporre la RDO consente alle Stazioni Appaltanti di contare su una platea di Fornitori 
specificamente qualificata per il tipo di appalto da eseguire, contribuendo a massimizzare l’efficacia 
della procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che il citato appalto può essere affidato ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., previa consultazione di dieci operatori economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo, 
stante che l'importo è inferiore alle soglie di cui all'art.35 e 36 del suddetto decreto; 

RITENUTO necessario e opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, 
avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di 
affidamento dei contratti di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto 

segue:  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n.207, per le parti ancora vigenti; 

 l’art.37 del D.Lgs. 33/2013, e l’art.1 comma 32 del L.190/2012 in materia di Amministrazione 

Trasparente; 

 Il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 le linee guida emanate dall’ANAC, in attuazione del D.Lgs 50/2016; 

 la Determinazione del Sindaco n. 22 del 18/05/2020, relativa alla nomina dei responsabile delle 

direzioni organizzative sino al 31/01/2021;  

 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune, 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi su espressi: 

 

1 PRENDERE ATTO: 
 della deliberazione della Giunta Municipale n. 222 del 07/03/2020 ha approvato il progetto 

relativo ai agli “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità”. – Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 
19. II Edizione”, redatto dall’Arch. Vincenzo Barresi per l’importo complessivo di €..  

 della nota prot. AOODGEFID/22970 di autorizzazione e comunicazione da parte del Ministero 
dell’istruzione in ordine al contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di 
Castelvetrano per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

 della spesa di €.129.635,58 per i lavoro di manutenzione straordinaria di che trattasi.  

 
2 DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano è risultato beneficiario del contributo Finanziario, Fondi 

Strutturali Europei Programmazione 2014-2020, nella misura massima di € 130.000,00, per 
l’esecuzione degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID. 

3 PROCEDERE ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che il fine che si intende perseguire e quello di effettuare gli 

interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone 
con disabilità”. – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 



 

4 AFFIDARE i lavori di che trattasi ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa 

consultazione di cinque operatori economici, sorteggiati dal sistema telematico e  sulla base di una 
richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art.95, comma 4,lett. b) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i.. 

                   
F.to Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

                 Geom. Alessandro Graziano   

 
 
 
 
 

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì 10.12.2020 
    

                                                         F.to   Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa    
                                                                  Dott. Michele Grimaldi                                                                                                   

                                                                                               
 
  

 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 


