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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM.GEN. 207     DEL      

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile dell'Istruttoria: Teresa Perozzo  

OGGETTO:  PON  ”PER  LA  SCUOLA  –  COMPETENZE  ED  AMBIENTI  PER
L'APPRENDIMENTO”  2014-2020 ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
– FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  OBIETTIVO SPECIFICO
10.7.  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DI  SPAZI  E  AMBIENTI
SCOLASTICI IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO SOCIALE
TRA  GLI  STUDENTI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  “A.  MANZONI”.  –  CUP
D29D20000230006  CIG  Z1E2DF8A49  E  CIG  Z7A2FD701C.  PROGETTO  N.  10.7.1-
FESRPON-VE-2020-14.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE
ESECUZIONE- 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
  
  
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Mussolente n. 5 del 31/12/2020 con il quale è stato
individuato, sino 31/12/2022, il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Mostile Raffaella;
Visti:

-  la  deliberazione  di  C.C.  n.  53  del  22/12/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2021-2023 e  tutti  gli  allegati  previsti  dall'art.  174 del  TUEL nonché  dal  D.  Lgs.  n.
118/2011”;

- la deliberazione di G.C. n. 88 del 06/10/2020 con la quale è stata approvata la bozza di DUP
2021-2023  disponendo  la  presentazione  al  Consiglio  Comunale,  per  la  relativa  approvazione,
avvenuta con deliberazione di C.C. n. 40 del 05/11/2020”;

- la deliberazione di G.C. n. 137 del 24/12/2020 con la quale è stato approvato il PEG anno 2021-
2023 e si è provveduto all’assegnazione, ai Responsabili di Area, delle risorse finanziarie, ossia dei
capitoli, di rispettiva competenza;

- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 20/12/2016 che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, ha emanato specifico
bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l'Istruzione - FESR - Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei
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giovani  a  permanere  nei  contesti  formativi,  attraverso il  miglioramento  della  sicurezza  e  della
fruibilità degli ambienti scolastici”, nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici”;

- il Ministero dell’Istruzione ha conseguentemente indetto, con avviso pubblico  prot. AOODGEFID
n. 19161 del  6.07.2020,  una procedura selettiva per realizzare interventi  di  adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici
pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico,  censiti  nell'Anagrafe  nazionale  dell'edilizia  scolastica,  per
adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

-  la  procedura selettiva di  cui  all'avviso pubblico prot.  AOODGEFID n.  19161 del  6.07.2020 è
riservata agli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura in risposta
al precedente avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;

-  il  Comune  di  Mussolente  ha  presentato  la  propria  candidatura  attraverso  la  piattaforma
informatica del Ministero dell'Istruzione in data 08.07.2020 e che, a seguito della pubblicazione
dell'avviso da parte del Ministero, ha promosso un tavolo tecnico di coordinamento con il Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Giardino" di Mussolente; 

- è stato individuato il plesso scolastico della Scuola Primaria “A. Manzoni” avente sede in  Via
Francesco Baracca n. 2 (Casoni di Mussolente) quale edificio scolastico oggetto dell'intervento;

Atteso che in data 15.07.2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria degli enti
ammessi al finanziamento ed il Comune di Mussolente risulta “valutato” ed  inserito nell'elenco per
l'importo richiesto (28.000,00);

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  59  del  20.07.2020,  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:
“Interventi  di  adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in
conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19  -  II  Edizione.  Fondi  Strutturali  Europei  -
Programma Operativo  Nazionale  "Per  la  Scuola  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"
2014-2020 Asse II. Approvazione scheda progettuale sintetica e nomina RUP”;

Atteso che con proprie determinazioni:

-  n. 726  del  14/08/2020  si affidava  ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la
fornitura per scuola primaria di Casoni di arredo scolastico funzionale all'adeguamento degli spazi
e delle aule  didattiche,  in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, mediante  ordine
diretto nel ME.PA alla ditta MEDIA DIRECT srl (avente sede legale in Via Villaggio Europa 3 a
Bassano del Grappa (VI)  P.IVA 02409740244) – rivenditore CampuStore, verso il corrispettivo di €
27.329,22 iva compresa (servizio di trasporto e montaggio incluso);

-  n. 1155 del 17/12/2020 si affidava alla ditta Grinta Snc con sede in Via dell'Olmo n. 45  a Nove
(VI) - P.IVA 02237350240, la fornitura  di una targa in plexiglass, formato 300x200 mm, spessore
5 mm e di   30 etichette 25x70 mm su vinile bianco testo nero con laminazione protettiva  per
l'importo complessivo di € 92,00= + IVA 22 % al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti
dall'avviso n. 19161 del 06/07/2020;

Viste le attestazioni di regolare esecuzione delle forniture sopracitate per la realizzazione degli
interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la
Scuola primaria della frazione di Casoni, come redatte in data 10/03/2021 dalla sottoscritta  in
qualità di RUP prot. nn. 2522/2021 e 2523/2021 (agli atti);
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Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura per la scuola primaria di Casoni
di arredo scolastico funzionale all'adeguamento degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ditta MEDIA DIRECT srl  come redatta in data 10/03/2021
dalla sottoscritta  in qualità di RUP prot. n.2522/2021 (agli atti);

2. di approvare l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura per la scuola primaria di Casoni
di  una targa  e di  30 etichette  al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dall'avviso n.
19161 del 06/07/2020 per la fornitura di arredo scolastico funzionale all'adeguamento degli spazi e
delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ditta Grinta Snc come
redatta in data 10/03/2021 dalla sottoscritta  in qualità di RUP prot. n..2523/2021 (agli atti);

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. GEN. 207 

OGGETTO: PON ”PER LA SCUOLA – COMPETENZE ED AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO”  2014-2020 ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE –
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) OBIETTIVO SPECIFICO 10.7. 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AMBIENTI 
SCOLASTICI IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO SOCIALE 
TRA GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”. – CUP 
D29D20000230006 CIG Z1E2DF8A49 E CIG Z7A2FD701C. PROGETTO N. 10.7.1-
FESRPON-VE-2020-14. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE- 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

Mussolente, 10/03/2021 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
MOSTILE RAFFAELLA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 4 di 4 

Det.ermina N.  207 - COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)

http://www.comune.mussolente.vi.it/

