
Proposta n. 99902220

Del 03-08-2020

Registro Unico n. 2085 
del 05/08/2020

Protocollo n. 0115032 del 
05/08/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Maria Rita Ronzoni

Responsabile del procedimento
Arch. Gianfilippo Lo Masto

Determinazione firmata digitalmente dal:

-  Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 04/08/2020

-  Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data
04/08/2020

-  Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria,
in data 05/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP: F86J20000770001 - CIG: 8386936E85 - AVVISO PUBBLICO MIUR PER
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 (FINANZIAMENTO MIUR PON 2014-2020 PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24
GIUGNO 2020) - 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 - GARA
D'APPALTO PER FORNITURA E CONSEGNA DI ARREDI SCOLASTICI (BANCO
MONOPOSTO E SEDIA) PER AULE DIDATTICHE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SECONDO PRINCIPI
DI SOSTENIBILITÀ, ETICA SOCIALE ED INNOVAZIONE PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO 780.000 EURO IVA INCLUSA - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FORNITURA E CONSEGNA ARREDI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL - ESERCIZIO

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Diritto allo studio, arredi scolastici, pianific. scolastica - DIP0300U2

e-mail: ud.metropolitano@cittametropolitanaroma.gov.it



FINANZIARIO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161
del 12/07/1996;

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e ss.mm. e ii.;

gli artt. 21 e 23 del D.Lgs. 14 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.35 del 28/07/2020 “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale
2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”

Visto il Patto di Intesa sottoscritto il 09.07.2020 per la regolarita' e la sicurezza del lavoro nel
settore delle costruzioni afferenti al programma di interventi di ammodernamento del patrimonio



edilizio delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid 19;

- Visto l'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

che nell’ambito dei 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 (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”, il MIUR ha pubblicato (con prot. n.
AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020) AVVISO PUBBLICO per interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da COVID – 19 (che si allega);

Che la Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata per delega dal Direttore del
Dipartimento III, ha presentato la propria candidatura entro il termine prescritto del 3 luglio 2020
(candidatura n. 1030057 del 24.06.2020);

Che 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 adottato
con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;

che, in particolare, la Città Metropolitana di Roma Capitale è stata ammessa al finanziamento
per € 3.000.000,00 complessivi, per opere e forniture;

che con successiva Nota di autorizzazione al progetto, prot. AOODGEFID/20822 Roma del
13/07/2020, (che si allega), il MIUR ha confermato alla CMRC il contributo finanziario di €
3.000.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso ed ha dettato
indicazioni specifiche sull’attuazione e la gestione dell’iniziativa, con particolare riferimento al
termine per l’ultimazione degli interventi, alle modalità di erogazione dei contributi, alle
indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute;

che contestualmente gli Enti beneficiari sono stati autorizzati ad intraprendere tutte le attività utili
per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di acquisto dei
beni coerenti con le finalità dell’Avviso;

che, pertanto, la CMRC ha provveduto, sulla base delle istanze di intervento pervenute dagli
Istituti Scolastici e sulla base delle esigenze di intervento rilevate dai responsabili tecnici dei
Servizi, a ripartire la somma complessiva del finanziamento assegnato, pari ad € 3.000.000,00,
in modo uniforme – quanto ai lavori - tra le 3 macroaree territoriali (Zona Est-Nord e Sud),
corrispondenti ai Servizi Tecnici in cui si articola la struttura organizzativa del Dipartimento, che
si suddividono a loro volta in complessive n. 12 sezioni territoriali (4 U.O.T. per ciascun
Servizio), cui è assegnata la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli



edifici scolastici di pertinenza della CMRC, assegnando a ciascuna Sezione la quota pari ad €
185.000,00 (iva inclusa) per i lavori ed assegnando la residua quota di € 780.000,00 all’Ufficio di
Direzione UD2 per l’acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalità dell’Avviso;

ritenuto di dar seguito alla fornitura e consegna di arredi scolastici presso le istituzioni
scolastiche di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, nelle more
dell'approvazione del Peg 2020 vista l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento per le motivazioni
su esposte;

dato atto che l’Ufficio di Direzione UD2 ha provveduto a raccogliere le istanze provenienti dalle
Istituzioni Scolastiche del territorio metropolitano, in relazione agli arredi da acquisire per favorire
il necessario distanziamento tra gli studenti ed adeguare gli ambienti scolastici alle previsioni di
cui alla normativa nazionale di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

dato, altresì, atto che, sulla base delle istanze pervenute- con riferimento a banchi monoposto e
sedie - inserite in apposito data base, e tenuto conto delle risorse assegnate, è stato elaborato
un elenco con indicazione delle istanze pervenute, ritenute ammissibili, e degli arredi (n. banchi
e n. sedie) fornibili, condiviso con la Vice Sindaca e Consigliera delegata all’Edilizia Scolastica,
sulla base del quale si procede all’indizione della gara pubblica;

che con Determinazione Dirigenziale RU n. 1974 del 27.07.2020 il Direttore del Dip.III ha
affidato l’incarico di RUP per l’espletamento della Gara d’Appalto in oggetto all’Arch. Gianfilippo
Lo Masto F.T.L. di Città Metropolitana di Roma Capitale presso il Dipartimento III– Servizio UD1,
tenuto conto dei requisiti di competenza ed esperienza posseduti dal predetto Funzionario;

che il disciplinare di Gara è stato elaborato dall’Ufficio SUA – Stazione Unica Appaltante della
CMRC, che curerà la relativa procedura di gara;

che è stato presentato dal RUP il Progetto per la fornitura e consegna di arredi scolastici,
composto dalla documentazione di seguito riportata, che viene approvato con il presente atto:

1. Relazione tecnica-illustrativa della fornitura
2. Quadro economico
3. Disciplinare tecnico per i criteri ambientali minimi
4. Computo quantitativo-estimativo della fornitura
5. Elenco dei prezzi unitari
6. Capitolato speciale di appalto
7. Elenco degli istituti destinatari della fornitura
8. Patto di intesa tra le parti sociali del 9 luglio 2020

che, pertanto, si procede, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 , all’indizione di una gara
d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la fornitura e consegna di arredi scolastici (banco monoposto, sedia) per aule didattiche degli
Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale secondo principi di
sostenibilità, etica sociale ed innovazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’ art.95 comma 4 lett)b del D.Lgs 50/2016 s.s.m.m., e si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, per un importo a base di gara pari a € 629.026,47=IVA
esclusa;

che il relativo quadro economico risulta così dettagliato:

A. IMPORTO FORNITURA



A.1 Fornitura arredi € 629.026,47

Importo a base d'asta € 629.026,47

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Fondo per funzioni tecniche onnicomprensivo 2% € 12.580,53

(art. 113, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016)

B.2 I.V.A. (22% su importo a base d’asta) € 138.385,82

B.3 Arrotondamenti € 7,18

Totale somme a disposizione € 150.973,53

TOTALE A+ B € 780.000,00

che per partecipare alla gara di cui trattasi gli operatori economici concorrenti devono possedere
i requisiti indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;

che la fornitura e consegna degli arredi scolastici (banco monoposto – sedia) per le aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dovranno essere affidati con
urgenza e realizzati in tempi utili per garantire la pronta riapertura in sicurezza degli Istituti
Scolastici e dovranno, altresì, essere rendicontati – pena la perdita del finanziamento – entro il
31.12.2020;

che l’importo oggetto di finanziamento del MIUR è stato inserito nel Programma Biennale di
Acquisiti di forniture e Servizi della CMRC ed approvato in allegato al Bilancio di Previsione
2020-2022 con DCM n.35 del 28/07/2020;

Ritenuto:

di dare atto che la somma dell’intero finanziamento del MIUR pari a complessivi € 3.000.000,00
è accertata con determinazione dirigenziale del Servizio 3 del Dipartimento III (proposta n.
99902213 del 03/08/2020);

di prenotare la somma destinata alla fornitura di arredi scolastici di € 780.000,00=Iva inclusa
imputandola all’intervento 2020105 – capitolo MOBSCO- Capitolo New 202040 – Articolo 10 –
CDR DIP0300U2– CDC DIP0300U2 – Eser. Fin. 2020

Preso atto che la spesa di euro € 780.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE



Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202040/10 MOBSCO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI - MP0402

CDR 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI,
PIANIFIC. SCOLASTICA

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
780.000,00

--

Conto Finanziario : S.2.02.01.05.001 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare l’allegato Progetto – composto dagli elaborati indicati in premessa - per la
fornitura e consegna di arredi scolastici (banchi monoposto e sedie) per aule didattiche
degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale secondo
principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione, per un importo complessivo di €
780.000,00 iva compresa, come da quadro economico in premessa;



2. di autorizzare, nell’ambito dell’Avviso Pubblico del MIUR (prot. n. AOODGEFID/13194 del
24 giugno 2020, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020), per la fornitura di cui
al punto 1), l’espletamento di apposita gara d’appalto, mediante procedura aperta ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.)b del D.Lgs. 50/2016, per un importo
a base di gara pari a € 629.026,47= oltre IVA pari ad € 138.385,82;

3. di dare atto che la gara di appalto in modalità telematica sarà gestita dalla SUA Stazione
Unica Appaltante della CMRC e che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida;

4. di dare atto che l’elenco degli istituti Scolastici assegnatari della fornitura di arredi è
contenuto nell’elaborato n.7, del Progetto;

5. ritenuto di dar seguito alla fornitura e consegna di arredi scolastici presso le istituzioni
scolastiche di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, nelle more
dell'approvazione del Peg 2020 vista l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento per le
motivazioni su esposte;

6. che la somma complessiva di € 780.000,00 iva inclusa – come da quadro economico in
premessa - viene prenotata sull’intervento 2020105 – capitolo MOBSCO- Capitolo New
202040 – Articolo 10 – CDR DIP0300U2– CDC DIP0300U2 – Eser. Fin. 2020.

Di imputare la spesa di euro € 780.000,00, come di seguito indicato:

Euro 780.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 2 2 202040/10 1307 20049 2020 80182

CIG: 8386936E85

CUP: F86J20000770001

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


