COMUNE DI STORNARA
(Provincia di Foggia)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE di REG. GEN. N. 191 del 28 aprile 2021
Registro di Settore N. 66 del 28/04/2021

OGGETTO: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID – 19". Approvazione atti contabili, Certificato di Regolare Esecuzione, Certificato di regolare
fornitura e liquidazione a saldo in favore della ditta EDIL TOP srls. CUP: C16J20001360006 - CIG:
Z842F03458
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di aprile,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale,
nell’ambito 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), ha emanato Avviso Pubblico, giusto prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno
2020, ad oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”;
- la finalità del suddetto avviso è di realizzare interventi di adattamento e adeguamento 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;
- gli interventi ammessi a finanziamento troveranno copertura finanziaria nei limiti delle risorse
disponibili relative al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani e 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 qualificazione degli edifici scolastici”;
- a ciascun ente locale ammesso a finanziamento, a seguito di presentazione di regolare candidatura è
stata assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica
del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 20192020, come indicato nei prospetti riportati nell’avviso stesso;
- l’importo del contributo finanziario spettante al Comune di Stornara è stato di € 28.000,00 come si
evince dai prospetti sopra detti;
- gli enti locali interessati, dovevano presentare la propria candidatura entro la data stabilita
nell’avviso, compilando l’istanza di partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” sul
portale del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e sottoscrivendo digitalmente il
formulario che includeva la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione a
seguito dell’autorizzazione di spesa da parte del Ministero stesso:
1. atto di nomina del RUP;
2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di
competenza e/o gruppi di edifici scolastici;
3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e
riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o gruppi di edifici scolastici;

4. atto approvazione delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo
competente dell’ente locale;
5. convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle
risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario;
- il Comune di Stornara ha presentato propria candidatura;
- il Comune di Stornara è rientrato tra gli enti ammessi a finanziamento per un importo pari ad €
28.000,00, così come si evince dagli allegati alla nota prot. n° 19240 del 07/07/2020 del Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV –
Unità di Gestione;
- con Determina del Responsabile del V Settore n° 92 del 08/07/2020 (Reg. Gen. 212 del 10/07/2020)
il sottoscritto, ing. Salvatore Pizzi è stato individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’Avviso pubblico del Ministero
dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020;
- il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha
trasmesso la “Nota di Autorizzazione”, giusto prot. N° AOODGEFID/20822 del 13/07/2020;
- pertanto, si è reso necessario redigere, per gli edifici scolastici di propria competenza, le schede
progettuali relative agli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”;
- con Determina del Responsabile del V Settore n°153 del 02/10/2020 (Reg. Gen. n° 342 del
02/10/2020) è stato affidato in forma diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.,, l’incarico professionale consistente in: progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, direzione dell’esecuzione del contratto delle forniture, contabilità e
certificato di regolare esecuzione relativo agli “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID19” all’ing. Francesco Intenza, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele III n.50 – Stornarella
(FG), P. IVA: 03642160711 – C.F.: NTNFNC74C14D643V;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 112 del 26/10/2020 è stata approvata la scheda progettuale
sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale, nonché la scheda progettuale
sintetica per la fornitura di beni, riferite entrambi agli edifici di competenza comunale (SCUOLA
MEDIA in Via Roma - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA in Via Roma - SCUOLA
PRIMARIA in Via Campo sportivo) e trasmesse dall’ing. Francesco Intenza ed acquisite al
protocollo comunale n° 7786 del 26/10/2020;
- con la delibera suddetta è stato approvato, tra l’altro, il quadro tecnico economico dell’intervento di
che trattasi per un importo di € 27.954,00 di cui € 19.000,00 (oltre IVA come per legge) per lavori, €
4.800,00 (oltre IVA come per legge) per forniture ed € 1.198,00 (comprensivo di CASSA) per spese
tecniche;
RICHIAMATA la Determina del Responsabile del V Settore n° 170 del 04/11/2020 (Reg. Gen. n° 394 del
05/11/2020) con la quale gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19” sono stati affidati direttamente, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta EDIL TOP srls, con sede legale in Stornara
Contrada Gian Lorenzo, snc, P.I.: 04305250716, per un importo complessivo pari ad € 26.756,00 di cui €
19.000,00 per lavori, € 4.800,00 per forniture ed € 2.956,00 per IVA così suddivisa: € 1.900,00 quale IVA al
10% sui lavori ed € 1.056,00 quale IVA al 22% sulle forniture;
VISTO il verbale di consegna lavori redatto dalla direzione lavori in data 15/11/2020;
VISTO il verbale acquisito al protocollo comunale in data 18/03/2021 al n° 1862 con il quale il Direttore dei
lavori ha certificato l’ultimazione dei lavori in data 16/03/2021, nonché che gli stessi sono stati eseguiti in
tempo utile;
VISTO lo stato finale acquisito al protocollo comunale n° 1862 del 18/03/2021, composto dai seguenti
elaborati: Stato finale dei lavori, Sommario Registro di contabilità, Registro di contabilità, libretto delle
misure e Relazione sul conto finale dalla quale risulta un credito alla ditta EDIL TOP srls, con sede legale in
Stornara Contrada Gian Lorenzo, snc, P.I.: 04305250716, di € 19.000,00 oltre I.V.A. al 10% per lavori ed €
4.800,00 oltre IVA al 22% per forniture il tutto per un importo complessivo di € 23.800,00 oltre IVA;
DATO ATTO che la ditta ha sottoscritto tutta la documentazione contabile relativa alla contabilità finale
senza riserva alcuna;

DATO ATTO, inoltre, che in data 19/04/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Stornara
l’Avviso ad Opponendum acquisito al protocollo comunale n° 2543 e che, nei termini previsti, non sono stati
vantati crediti nei confronti della ditta esecutrice;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione acquisito al protocollo comunale n° 2595 del 19/04/2021 con il
quale il Direttore dei Lavori, ing. Francesco Intenza ha attestato la regolare esecuzione dei lavori e,
contestualmente, ha liquidato alla ditta EDIL TOP srls il credito complessivo di € 19.000,00 (oltre IVA) a
saldo dei lavori stessi;
VISTO il Certificato di verifica della Conformità delle forniture acquisito al protocollo comunale n° 2595
del 19/04/2021 con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Francesco Intenza ha attestato la regolare esecuzione
delle forniture previste nel progetto e la loro conformità al progetto stesso e, contestualmente, ha liquidato
alla ditta EDIL TOP srls il credito complessivo di € 4.800,00 (oltre IVA) a saldo delle forniture stesse;
RITENUTO, per quanto innanzi riportato, poter approvare gli atti contabili dello stato finale emessi dalla
direzione lavori così composti: Stato finale dei lavori, Sommario Registro di contabilità, Registro di
contabilità, libretto delle misure e Relazione sul conto finale;
RITENUTO, inoltre, poter approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori eseguiti dalla
ditta EDIL TOP srls nell’ambito dell’“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”;
RITENUTO, infine di poter approvare, Certificato di verifica della Conformità delle forniture relativo alle
forniture eseguite dalla ditta EDIL TOP srls nell’ambito dell’“Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”;
VISTA la fattura n° FPA 1/21 del 12/04/2021 emessa dalla ditta EDIL TOP srls, con sede legale in Stornara
S.P. Gian Lorenzo, snc, P.I.: 04305250716, ed acquisita al protocollo comunale n° 2523 del 16/04/2021
relativa al saldo dei lavori e delle forniture di che trattasi di importo pari ad € 26.756,00 di cui € 23.800,00
per lavori e forniture ed € 2.956 per IVA come per legge quest’ultima soggetta a split payment;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2 del
28.01.2009, è stato acquisito d'ufficio il documento Unico di regolarità Contributiva (DURC),
INPS_25850064;
RITENUTO, per le motivazioni innanzi riportate, poter liquidare la fattura n° FPA 1/21 del 12/04/2021
emessa dalla ditta EDIL TOP srls di importo complessivo pari ad € 26.756,00;
TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel D.P.R. n.633/1972
l’art. 17-ter, rubricato “operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che prevede che per le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sia
versata in ogni caso dagli stessi Enti secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) previste dalla citata legge di
stabilità, che disciplina modalità e termini per il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
ATTESO che il meccanismo della “Scissione dei pagamenti”, altrimenti detto “split payment”, si applica
alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari, relativa agli estremi del conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, ex art. 3 della L. n. 136/2010.
VISTA l’avvenuta acquisizione del CUP: C16J20001360006 - CIG: Z842F03458;
RICHIAMATA la Determina del Responsabile del V Settore n° 65 del 28/04/2021 (Reg. Gen. n° 190 del
28/04/2021) con la quale è stato liquidato all’ing. Francesco Intenza, con sede legale in Corso Vittorio
Emanuele III n.50 – Stornarella (FG), P. IVA: 03642160711 – C.F.: NTNFNC74C14D643V, l’onorario per
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, direzione dell’esecuzione del contratto delle
forniture, contabilità e certificato di regolare esecuzione;
RITENUTO, per quanto innanzi riportato, poter approvare il quadro economico finale, così come di seguito
riportato:
Lavori e forniture
Importo lavori
€ 19.000,00
Importo forniture
€ 4.800,00
TOTALE (A+B)
€ 23.800,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche (progettazione, DD.LL., certificato di regolare esecuzione)
comprensive di CASSA
IVA sui lavori
IVA sulle forniture
A. TOTALE (C+D+E)
TOTALE PROGETTO (C+G)

€ 1.196,00
€ 1.900,00
€ 1.056,00
€ 4.152,00
€ 27.952,00

VISTO il Decreto Sindacale, prot. n. 633 del 01/02/2021, con il quale è stata attribuita la responsabilità del
V Settore all’ing. Salvatore Pizzi;
CONSIDERATO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile di posizione
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- Il D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito in Legge l’11/08/2014 n. 114, con modificazioni, e pubblicata
sulla G.U. il 18/08/2014, serie generale n.190.
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in Legge 07 dicembre 2012, n.213;
- l’art.9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 03/08/2009, n.102;

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

DETERMINA
di approvare quanto espressamente richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare gli atti contabili dello stato finale relativi all’“Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”
acquisiti al protocollo comunale n° 1862 del 18/03/2021, composto dai seguenti elaborati: Stato finale dei
lavori, Sommario Registro di contabilità, Registro di contabilità, libretto delle misure e Relazione sul
conto finale dalla quale risulta un credito alla ditta EDIL TOP srls, con sede legale in Stornara Contrada
Gian Lorenzo, snc, P.I.: 04305250716, di € 19.000,00 oltre I.V.A. al 10% per lavori ed € 4.800,00 oltre
IVA al 22% per forniture il tutto per un importo complessivo di € 23.800,00 oltre IVA
di approvare Certificato di Regolare Esecuzione acquisito al protocollo comunale n° 2595 del
19/04/2021 con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Francesco Intenza ha attestato la regolare esecuzione
dei lavori e, contestualmente, ha liquidato alla ditta EDIL TOP srls il credito complessivo di € 19.000,00
(oltre IVA) a saldo dei lavori stessi;
di approvare Certificato di verifica della Conformità delle forniture acquisito al protocollo comunale n°
2595 del 19/04/2021 con il quale il Direttore dei Lavori, ing. Francesco Intenza ha attestato la regolare
esecuzione delle forniture previste nel progetto e la loro conformità al progetto stesso e, contestualmente,
ha liquidato alla ditta EDIL TOP srls il credito complessivo di € 4.800,00 (oltre IVA) a saldo delle
forniture stesse;
di liquidare, per le motivazioni innanzi riportate, la fattura n° FPA 1/21 del 12/04/2021 emessa dalla
ditta EDIL TOP srls, con sede legale in Stornara S.P. Gian Lorenzo, snc, P.I.: 04305250716, ed acquisita
al protocollo comunale n° 2523 del 16/04/2021 relativa al saldo dei lavori e delle forniture di che trattasi
di importo pari ad € 26.756,00 di cui € 23.800,00 per lavori e forniture ed € 2.956 per IVA come per
legge, quest’ultima soggetta a split payment;
di dare atto che la somma complessiva di € 26.756,00 è impegnata sul capitolo 3196 dei RR.PP. del
redigendo bilancio 2021;
di dare atto, inoltre, che l’IVA pari ad € 2.956,00 sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell’art. unico
della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015 e successivamente riversata all’Erario
secondo le indicazioni contenute nel D.M. attuativo della norma;
di approvare il quadro economico finale così come di seguito riportato:

Lavori e forniture
Importo lavori
Importo forniture
TOTALE (A+B)
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche (progettazione, DD.LL., certificato di regolare esecuzione)
comprensive di CASSA
IVA sui lavori
IVA sulle forniture
TOTALE (C+D+E)
TOTALE PROGETTO (C+G)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

€ 19.000,00
€ 4.800,00
€ 23.800,00

€ 1.196,00
€ 1.900,00
€ 1.056,00
€ 4.152,00
€ 27.952,00

di dare atto che l’opera è stata finanziata dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, giusta “Nota di Autorizzazione” prot. n° AOODGEFID/20822 del
13/07/2020, per un importo di € 28.000,00;
di dare atto, pertanto, che la spesa effettivamente sostenuta dal Comune di Stornara per la realizzazione
dell’“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19” è pari ad € 27.952,00 e che, pertanto, le economie
sono pari ad € 48,00;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di
finanza pubblica;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n. 33/2013;
di dare atto che:
- ai sensi della legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del V Settore
Assetto del Territorio e LL.PP., ing. Salvatore Pizzi;
- la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Stornara;
di trasmettere copia del presente provvedimento:
− al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
− all’Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d’atto delle attività di gestione
dell’Ente.

STORNARA,
lì 28 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing.PIZZI SALVATORE *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

