CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO TECNICO OPERE E SERVIZI PUBBLICI
____________________________________________________________
N. 961 R.G. del 26/11/2020
DETERMINA N. 211 in data 26/11/2020
Oggetto:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendim ento" 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
(efficientemento energetico, sicurezza, attratti
vità e innovatività,
accessibilità, impianti sportiva, connettività),
anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il giorno 26 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 367 del 10.01.2020 di nomina della geom.
Marina Rizzato quale Responsabile dei Servizi Urbanistica, Edilizia Privata,
Edilizia Residenziale Pubblica, Lavori Pubblici, Servizi Pubblici, Manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, per definire il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:
- questo Ente ha presentato la propria candidatura nell’ambito dell’AVVISO
PUBBLICO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 attingendo
ai 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
specifico10.7 – Azione 10.7.1 di cui al Prot. 13194 del 24/06/2020;
- in data 13/07/2020 Prot. AOODGEFID/20822 è stata pubblicata la NOTA DI
AUTORIZZAZIONE per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso
sopracitato, dalla quale risulta che il Comune di Stresa è beneficiario del
contributo finanziario di Euro 15.000,00;
- con Delibera di Giunta n° 115 del 05/05/2020 è stata approvata la “Scheda
progettuale sintetica delle forniture” predisposta dal Responsabile del Servizio
gestione del territorio in data 28/07/2020, dove vengono elencate
dettagliatamente le forniture necessarie per rendere funzionali gli spazi e le
aule didattiche all’emergenza sanitaria da COVID -19;ed è stato nominato il
RUP.
DATO ATTO che:
-con determinazione del servizio pubblica istruzione R.G. n. 545 del
16/07/2020 è stata affidata la fornitura di arredi scolastici alla ditta Mobilferro
S.R.L. con sede in Trecenta (RO) P.I. 00216580290 per un importo
complessivo di Euro 5.691,54 IVA inclusa;
-con determinazione del servizio pubblica istruzione R.G. n. 643 del
17/08/2020 è stata affidata la fornitura di segnaletica adesiva alla ditta
Tipolitografia ala SNC di bellini Marco e Ilaria e C. con sede in Arona (NO)
P.I.00401470034 per un importo complessivo di Euro 2.019,10 IVA inclusa;
-con determinazione del Servizio tecnico opere e servizi pubblici R.G. n.
639 del 14/08/2020 è stata affidata la fornitura del Lavasciuga e dei
vaporizzatori alla ditta Erremme S.r.l. con sede in Gignese (VB) P.I.
01385730039 per un importo complessivo di Euro 4.935,05 IVA inclusa;
--con determinazione del Servizio tecnico opere e servizi pubblici R.G. n.
661 del 21/08/2020 è stata affidata la fornitura di Pareti divisorie funzionali
mobili alla ditta Star Progetti tecnologie applicate S.P.A. con sede in
Tribiano (MI) P.I.12124050159 per un importo complessivo di Euro 1.551,84
IVA inclusa;
EVIDENZIATO che le forniture sono state regolarmente effettuate;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento geom. Marina
Rizzato ha predisposto, per l’approvazione, il certificato di regolare
esecuzione redatto in data 26/11/2020 prot. 17989, dal quale risulta:
per la ditta Mobilferro S.R.L. con sede in Trecenta (RO) P.I. 00216580290:
- la regolare fornitura degli arredi scolastici richiesti al momento
dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo
tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente
da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 5.691,54 IVA
inclusa;

per la ditta Tipolitografia ala SNC di bellini Marco e Ilaria e C. con sede in
Arona (NO) P.I.00401470034:
- la regolare fornitura della segnaletica adesiva richiesta al momento
dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo
tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente
da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 2.019,10 IVA
inclusa;
per la ditta Erremme S.r.l. con sede in Gignese (VB) P.I. 01385730039:
- la regolare fornitura del lavasciuga e dei vaporizzatori richiesta al
momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo
tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente
da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 4.935,05 IVA
inclusa;
per la ditta Star Progetti tecnologie applicate S.P.A. con sede in Tribiano
(MI) P.I.12124050159:
- la regolare fornitura delle pareti divisorie funzionali mobili richiesta al
momento dell’affidamento;
- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo
tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente
da difetti e menomazioni;
- che l’importo complessivo della fornitura è pari ad Euro 1.551,84 IVA
inclusa;
RITENUTO, per le motivazioni sopraindicate, di approvare il “Certificato di
regolare esecuzione” in data 26 novembre 2020 prot. 17989 della fornitura
in oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il Regolamento di Contabilità ai sensi del D. Lgs 118/2011 e smi approvato
con deliberazione C.C. n. 4 del 31.01.2018
- il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 28 del
02.07.1999 e successive modifiche;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.12.2019 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione gestione finanziaria anno 2020 e
relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 con la quale
è stato approvato il PEG 2020;
DETERMINA
1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare il “certificato di regolare esecuzione” a firma del Responsabile
del Servizio gestione del territorio in data 26 novembre 2020 prot. 17989,

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per le
forniture per i plessi scolastici del territorio Stresiano nell’ambito del
progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di
sviluppo regionale(FESR) – Obiettivo specifico10.7 – Azione 10.7.1
(CUP:G66J20000320001;
CIG:Z8F2DAD269
ZBE2DF6BE0
Z462DFAE8F - ZF12DFB378; Codice identificativo progetto:10.7.1AFESRPON-PI-2020-119) che presenta un conto finale complessivo di Euro
14.197,52 ( euro quattorcimiliacentonovantasette,52) I.V.A. inclusa.
3. di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 147 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(RIZZATO MARINA)

