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OGGETTO: ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "G. ARPINO" 

DI SOMMARIVA DEL BOSCO IN SEGUITO A COVID-19 - DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE - CIG = Z722DE3D04           

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 



Vista la delibera del Consiglio comunale n. 78 del 27 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il bilancio comunale esercizio 2020 e relativi allegati. 

 

 Visto la delibera della Giunta comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il PEG dell’anno 2020 con assegnazione delle risorse ai responsabili in seguito 

all’approvazione del bilancio di previsione sopra richiamato. 

 

 Vista la nota prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione 

comunicava che il Comune di Sommariva del Bosco è beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00 

per l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità relative ai Fondi strutturali europei – programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 

FESR – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 84 del 5 agosto 2020, resa immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il progetto per gli interventi in oggetto. 

 

 Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori e delle forniture. 

 

 Verificato che l’importo dei lavori e delle forniture è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è 

possibile procedere all’affidamento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e 

dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, 

nel rispetto dei principi di rotazione. 

 

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

 Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi di legge. 
 

DETERMINA 

 

1) Di provvedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui riportate, all’affidamento dei lavori e delle 

forniture in base all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con affidamento diretto. 

2) Di precisare che il fine da raggiungere è l’adeguamento degli spazi esterni ed interni delle aule 

scolastiche in seguito all’emergenza da COVID-19. 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 05/08/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Sommariva del Bosco, li 18-nov-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR.SSA ZEROLI SONIA 

 


