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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 

Settore III – servizio LLPP 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.203          DEL 16.09.2020   REG.GEN. N. 785 DEL 18/09/2020 

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Lavori di 

adattamento funzionale delle scuole Dante Alighieri, plesso Centrale e Amerigo Vespucci, plesso 

Centrale in Monte di Procida.  

 CIG: 8409814E0B CUP: F44H20000310001.  

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000;  

• il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

• il D.Lgs.126/14;  

• il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.;  

• il Regolamento Comunale di contabilità;  

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

• il provvedimento n.10/2020 in atti con prot. n. 9402 del 08/07/2020;  

• il provvedimento n.12/2020 in atti con prot. n. 12208 del 08/09/2020;  

• la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019, di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021;  

• la deliberazione di C.C. n.21 del 25/07/2019;  

PREMESSO CHE:  

• Con Avviso per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 

giugno 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”, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione risorse da 

impiegare per le finalità in Oggetto;  

• Il comune di Monte di Procida ha partecipato all’avviso pubblico di cui sopra con Candidatura nr. 

1031144 – 13194 del 24/06/2020.  

• Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 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;  

• Con Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione il 

Comune di Monte di Procida è stato ammesso a finanziamento per € 70.000,00, per le finalità di cui 

all’Avviso pubblico in oggetto;  

• Con Delibera di G.C. n. 72 del 10/08/2020 veniva nominato il sottoscritto R.U.P. arch. Antonio Mauro 

Illiano, Responsabile del III Settore, previa presa d’atto dell’ammissione a finanziamento;  
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• Con Delibera di G.C. n. 73 di pari data, venivano approvate le schede progettuali di cui all’art. 5 

dell’Avviso ministeriale in epigrafe, i Quadri Economici degli interventi per i due plessi scolastici ed il 

quadro riassuntivo generale di cui all’art. 7 dell’avviso;  

• Con Delibera di G.C. n. 80 del 20/08/2020 veniva variato il Bilancio provvisorio 2020, in esecuzione della 

delibera 72/2020; 

• Con determinazione n.178 del 21.08.2020 venivano affidati all’IMECO impianti e costruzioni Srl, Viale 

Colli Aminei 473, 80131, Napoli, P. IVA/C.F. 01234620639 

• Con determinazione n.198 del 10.09.2020 veniva affidato l’incarico di  professionale per il Servizio di 

progettazione Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – 

Lavori di adattamento funzionale delle scuole Dante Alighieri, plesso Centrale e Amerigo Vespucci, plesso 

Centrale in Monte di Procida all’ ing. Biagio Costigliola nato a Napoli il 09/04/1983 e domiciliato a Monte 

di Procida (NA) Via Le Croci, 7 CAP 80070, C.F. CSTBGI83D09F839D in qualità di libero professionista con 

P.I. 07097751213 abilitato alla professione di Ingegnere, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Napoli n. 19640; 

VISTA 

• L’estrema urgenza dei lavori a farsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e finalizzati alla fruizione in sicurezza degli edifici scolastici, la cui 

riapertura è prevista per il giorno 24 settembre p. v.; 

• La consegna dei lavori avvenuta in data 28 agosto 2020 agli atti con prot. n.11890 del 31.08.2020; 

ATTESO CHE 

• Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono intervenute delle esigenze lavorative non preventivabili in sede 

di progettazione preliminare necessarie alla fruizione in sicurezza degli edifici scolastici e tali da 

rimodulare il progetto; 

• ll progetto esecutivo, redatto in esecuzione di cui sopra, dall’ ing. Biagio Costigliola, agli atti di ufficio con 

prot. n. 12592 del 16.09.2020 costituito dai seguenti eleborati: 

- ALIGHIERI - Computo metrico Lavori e Sicurezza; 

- ALIGHIERI - Elenco Prezzi; 

- VESPUCCI - Computo metrico Lavori e Sicurezza; 

- VESPUCCI- Elenco Prezzi; 

- ELABORATO GRAFICO 1; 

- ELABORATO GRAFICO 2; 

- ELABORATO GRAFICO 3; 

- ELABORATO GRAFICO 4; 

PRESO ATTO 

• Che il progetto esecutivo redatto dall’ing. Biagio Costigliola, non modifica il quadro economico 

approvato con predetta Delibarazione di Giunta Comunale; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE il progetto esecutivo agli atti di ufficio con prot. n 12592 del 16.09.2020 ; 

DI EVIDENZIARE il CIG: 8409814E0B CUP: F44H20000310001 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria, dell’esecuzione del contratto e della rendicontazione delle spese; 

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di intraprendere con ogni urgenza i “Lavori di 

adattamento funzionale delle scuole Dante Alighieri, plesso Centrale e Amerigo Vespucci, plesso Centrale 
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in Monte di Procida"; 

• la durata del contratto resta collegata a quella dei lavori in parola come definiti nel C.S.A. in atti; 

DI STABILIRE che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs 

50/2016; 

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

DI DARE ATTO, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse 

ritenuto applicabile: 

a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una 

gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 

dal momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta 

la pubblicazione mediante detti strumenti; 

b) l'affidamento avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 

36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con 

cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’arch. Antonio Mauro Illiano, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto 

beneficiario del presente provvedimento; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

- al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line. 

- al Settore V per l'apposizione del visto di copertura finanziaria; 

- al Sig. Sindaco per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 107 del D. 

Lgs. n.267/2000 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, del 

D.Lgs n.267/2000. 

ll Responsabile del Servizio  

dott. Giovanni Marino 

 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 18/09/2020 

Il Messo Comunale  

Vincenzo Illiano 

 


