ATTO N. DD 4291

DEL 22/10/2020

Rep. di struttura DD-UA6 N. 91
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2

OGGETTO: PROGETTO N. 480/2020, I.I.S. BOSELLI, SEDE DI VIA MONTECUCCOLI 12 E
SUCCURSALE DI VIA SANSOVINO 150 – TORINO. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
PER
DIVERSIFICAZIONE ACCESSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU
NET4MARKET ALL’IMPRESA SINTEXCAL S.R.L.
(C.U.P. J14H20000950001 - C.I.G. 84556639D7)

Premesso che:
- alla Direzione Edilizia Scolastica 2 sono assegnati 67 edifici scolastici di competenza della Città
Metropolitana di Torino;
- in vista della ripresa delle lezioni in presenza e in relazione alle prescrizioni da attuare in materia di
contenimento del virus COVID-19, sono stati individuati, di concerto con i dirigenti scolastici, degli
interventi straordinari sugli edifici atti ad incrementare il numero di locali a disposizione per la didattica; tali
interventi possono essere sinteticamente raggruppati nelle seguenti casistiche:
•
◦ recupero di spazi interni precedentemente non utilizzati per la didattica (in quanto non necessari in
passato, bisognosi di interventi di manutenzione e adeguamento, destinati ad altre funzioni ora non più
necessarie, ecc.);
◦ sistemazione di elementi costruttivi “sensibili” in relazione alle misure di contenimento (serramenti
esterni ed interni, servizi igienici, ecc.);
◦ conversione della destinazione d’uso di locali sottoutilizzati (laboratori, alloggi custode non più in uso,
ecc.);
◦ interventi sulle aree di accesso al fine di diversificare gli ingressi/uscite e separare i flussi delle persone;
◦ incremento della dotazione di servizi igienici connessi allo sfruttamento più intensivo di zone degli
edifici scolastici finora adibite soltanto all’insegnamento specializzato;
◦ sistemazione di aree esterne in relazione al maggior utilizzo degli ambienti all’aperto, sia adibite ad
attività sportiva, sia allo svolgimento di altre attività didattiche, sia alla dislocazione degli studenti
lungo i percorsi di accesso o per gli intervalli;
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Rilevato che:
• l’I.I.S. “Boselli” occupa 3 sedi in Città di Torino:
a) la sede principale di via Montecuccoli 12, condivisa con l’I.I.S. “Sella-Aalto-Lagrange” e con una scuola
primaria della Città di Torino, edificio storico ubicato nel centro cittadino;
b) la succursale di via Luini 123;
c)la succursale di via Sansovino 150;
• il cortile di accesso della sede a), abbellito dalla presenza di alberi ad alto fusto, è pavimentato solo nella
porzione centrale, che dal cancello conduce ai due ingressi principali; i due ingressi laterali (uno dei quali
dotato di rampa per disabili motori) vengono raggiunti attraversando lo sterrato, con evidenti problemi in
caso di cattivo tempo;
• il vialetto asfaltato di accesso della sede c), che dal cancello carraio conduce all’ingresso principale è
particolarmente dissestato a causa della vetustà del manto di finitura ed al passaggio frequente di mezzi;
ne consegue la difficoltà per i pedoni, e soprattutto per i disabili motori, di raggiungere in sicurezza gli
ambienti interni, tanto da dirottare normalmente il flusso principale sull’ingresso secondario;
• le prescrizioni da attivare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 comprendono la
diversificazione degli accessi per suddividere i flussi di studenti: al fine di realizzare tale soluzione è
necessario impiegare in modo più intenso i due accessi laterali citati per quanto riguarda l’edificio a) e
rendere agibile e percorribile in sicurezza il vialetto asfaltato dell’edificio c);
• l’edificio a) presenta caratteristiche architettoniche di pregio, per cui è necessario provvedere alla posa
delle nuove pavimentazioni con materiali consoni.
Visti:
• i vigenti Decreti ministeriali recanti Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza
epidemiologica da COVID-19;
• il “Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021”;
• le Linee Guida per settembre sull’Adozione del 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;
Dato atto che:
• nell’ambito del PON “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, anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono
stati assegnati fondi per complessivi 3.000.000,00 di euro alla Città Metropolitana di Torino;
• la nota di autorizzazione è stata emessa il 13/07/2020 Prot. AOODGEFID/20822;
• con Decreto n. 106/2020 avente ad oggetto “II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.” sono state iscritte a
Bilancio le risorse assegnate;
Dato atto che, all’uopo, la Direzione Edilizia Scolastica 2 ha predisposto, ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e
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8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica) avente ad oggetto
“I.I.S. BOSELLI, SEDE DI VIA MONTECUCCOLI 12 E SUCCURSALE DI VIA SANSOVINO 150 –
TORINO. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PER DIVERSIFICAZIONE ACCESSI”;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non risulta necessario approvare
il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell’inserimento dell’intervento nel Programma
Triennale dei lavori pubblici, in quanto le opere di cui trattasi sono di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed
esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia e alla dimensione dei lavori e il presente progetto
risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come risulta dall’avvenuta
validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento in data 29/09/2020;
Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica), predisposto dal personale tecnico
della Direzione Edilizia Scolastica 2, nelle persone dell’Arch. Donato Parente e Geom. Marco Zucco, che si
approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dal
progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa
al progetto depositato agli atti:
1

AD.001

Relazione tecnica

2

AD.002

Computo metrico estimativo

3

AD.003

Elenco prezzi unitari

4

AD.004

Quadro di incidenza della manodopera

5

AD.005

Schema di contratto

6

AL.006

Elaborato grafico – Via Sansovino 150 Torino

7

AL.007

Elaborato grafico – Via Montecuccoli 12 Torino

8

ZD.001

DUVRI

9

ZD 002

Protocollo covid19

L’importo del progetto ammonta ad euro 68.554,97, ripartiti secondo il seguente quadro economico:
LAVORI PRINCIPALI
PARTE A
Importo lavori
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo lavori

€ 50.790,49
€ 3.000,00
€ 53.790,49
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PARTE B
Somme a disposizione per:
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull’importo a base di gara)

€ 860,65

Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA) inclusa)

€ 0,00

Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa)

€ 0,00

I.V.A. 22% su lavori a base di gara

€ 11.833,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZ.

€ 12.694,56

TOTALE PARTE A + PARTE B

€ 66.485,05

PARTE C
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell’importo lavori a base di gara)
TOTALE PARTE C

Importo complessivo A+B+C

€ 1.000,00
€ 34,96
€ 1.034,96

€ 68.554,97

Preso atto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della natura vincolata
dei finanziamenti, il quadro economico dell’intervento in oggetto non annovera, tra le somme a disposizione,
la voce “Fondo innovazione”;
Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” ed in particolar modo l’art. 1, comma 2, il quale prevede:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
(...)”
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento del progetto che contestualmente si approva in deroga al
disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l.
76/2020, mediante affidamento diretto, data la previsione normativa atta ad agevolare la ripresa economica
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nonché il carattere di estrema necessità che caratterizza l’intervento individuato;
Dato atto che, con mail del 29/09/2020, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marco Rosso, presa
visione degli operatori iscritti nell’Elenco telematico di operatori economici della Scrivente Stazione
Appaltante, approvato con Determinazione dirigenziale n. 1611 del 11/05/2020, per lavorazioni di cat OG3
fascia di importo da Euro 40.000,00 ad euro 149.999,99 ha individuato nell’operatore SINTEXCAL S.p.a.,
accreditato al suddetto Elenco, il soggetto cui rivolgere richiesta d’offerta per l’appalto in oggetto;
Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha supportato il Responsabile Unico del
Procedimento nella gestione della trattativa diretta tra la Stazione Appaltante e il soggetto di cui sopra, nel
rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, si evidenzia quanto segue:
- con lettera prot. n. 68189 del 06/10/2020 l’operatore di cui sopra è stato invitato a presentare offerta sulla
piattaforma telematica di NET4MARKET, entro il giorno 09/10/2020, h. 14:00;
- in data 09/10/2020, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di apertura dell’offerta pervenuta cosi
strutturata:
• ribasso offerto: 2,50%
• dichiarazione oneri aziendali afferenti la sicurezza: euro 165,93
• dichiarazione costo della manodopera: euro 15.398,47
Verificato:
• positivamente la congruità della manodopera dichiarata dall’operatore economico alla luce delle
quantificazioni effettuate in sede di trattativa diretta;
• che l’impresa è in possesso di attestazione SOA in categoria OG3, certificato n. 35545/17/00, rilasciato da
La Soatech S.p.A., con scadenza validità triennale in data 10/09/2023 e scadenza validità quinquennale in
data 10/09/2025;
Dato atto che:
• che l’operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del d.Lgs. n. 50/2016, ha manifestato l’intenzione di
subappaltare parte dei lavori;
• la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall’operatore in sede di trattativa diretta, acquisendo i relativi
certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.;
• la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con
documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (Scad. DURC 12/02/2021)
Ritenuto pertanto di affidare l’appalto in oggetto all’operatore economico SINTEXCAL S.p.A., con sede in
Via G. Finati n. 47, Frazione Cassana - Ferrara, C.F. 03559660372, P.IVA 00570320382, cod. fornitore
46992 con il ribasso proposto del 2,50%, per un importo contrattuale pari ad Euro 52.520,73, di cui Euro
3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 11.554,56 per IVA 22%, e così
complessivi Euro 64.075,29;
Visto il punto 5.4 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., così come ulteriormente modificato
dall’articolo 6-ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);
Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 1.269,76 oltre IVA 22% per Euro
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279,35 per un totale complessivo di Euro 1.549,11;
Dato atto che:
- con Deliberazione consiliare n. 8/2020 del 08/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2020;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 78 del 15/06/2020 è stata approvata la II variazione al Bilancio
di Previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la quale è stata
stanziata la spesa complessiva di Euro 66.485,05 al fine di dare adeguata copertura al progetto che col
presente provvedimento si approva;
- ai sensi del D.Lgs. 118/2011 si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:
FASE
Approvazione
affidamento

IMPORTO
PRESUNTIVAMENTE
MATURABILE

DATA PRESUNTA
progetto

e

Ultimazione lavori
Durata Lavori
Collaudo

Ottobre 2020
2020
60
Dicembre 2020

SAL e Certificati di pagamento
lavori principali

2020

64.075,29 Euro

Ribasso (IVA inclusa)

2020

1.549,11 Euro

Fondo per la progettazione

2020

860,65 Euro

- il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione agli atti della Direzione;
- è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;
Rilevato che la spesa complessiva del progetto di cui trattasi, pari ad Euro 66.485,05 (parte A+B del quadro
economico) è finanziata nell’ambito del “Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola
2020/2021”, come sopra esposto ed accertata in entrata al capitolo 20854, come da "Appendice A-Elenco
registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di applicare la spesa complessiva di Euro 66.485,05 mediante impegno/prenotazione sul capitolo
20855, nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, come da Appendice contabile A), allegato al presente
provvedimento e distribuita nel seguente modo:
- Euro 64.075,29 per i lavori I.V.A. inclusa affidati all’impresa SINTEXCAL S.p.A. (cod. fornitore 20855)
- Euro 1.549,11 per ribasso I.V.A. inclusa ;
- Euro 860,65 per fondo per la progettazione;
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oltre Euro 1.034,96 per spese quadro parte C da imputare sui capitoli delle Direzioni competenti;
Considerato che a seguito del ribasso offerto dall’operatore economico il quadro economico viene così
rimodulato:

LAVORI PRINCIPALI
PARTE A
Importo lavori

€ 50.790,49

€ 49.520,73

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 53.790,49

€ 52.520,73

€ 860,65

€ 860,65

Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA) inclusa)

€ 0,00

€ 0,00

Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa)

€ 0,00

€ 0,00

I.V.A. 22% su lavori a base di gara

€ 11.833,91

€ 11.554,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZ.

€ 12.694,56

€ 12.415,21

TOTALE PARTE A + PARTE B

€ 66.485,05

€ 64.935,94

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 34,96

€ 34,96

€ 1.034,96

€ 1.034,96

€ 68.554,97

€ 67.005,86

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso
Importo complessivo lavori

PARTE B
Somme a disposizione per:
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull’importo a base di
gara)

PARTE C
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell’importo
lavori a base di gara)
TOTALE PARTE C

Importo complessivo A+B+C
Ribasso di gara IVA inclusa

€ 1.549,11
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Totale

€ 68.554,97

Preso atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso alla Direzione
Centrale Unica Appalti e Contratti, la quale, al fine della stipulazione del relativo contratto d'appalto,
procederà ad acquisire:
• cauzione definitiva di euro 5.252,07 pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le riduzioni
applicabili di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs., 50/2016, al fine di dare adeguata garanzia alla
prestazione come prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
• polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere
anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.);
Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs.
231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di pagamento di
30 gg.;
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marco
Rosso in qualità di Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
Visti:
•

il D.Lgs. 50/2016;

•

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

•

l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento.
DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa;
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1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “I.I.S. BOSELLI, SEDE DI VIA
MONTECUCCOLI 12 E SUCCURSALE DI VIA SANSOVINO 150 – TORINO. SISTEMAZIONE AREE
ESTERNE PER DIVERSIFICAZIONE ACCESSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO” N. 480/2020 e composto dagli elaborati progettuali, allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, e dal quadro economico individuati nelle premesse;
2. di affidare l’appalto in oggetto all’operatore economico SINTEXCAL S.p.A., con sede in Via G. Finati n.
47, Frazione Cassana - Ferrara, P.IVA 03559660372, cod. fornitore 46992 con il ribasso proposto del 2,50%,
per un importo contrattuale pari ad Euro 52.520,73, di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre ad Euro 11.554,56 per IVA 22%, e così complessivi Euro 64.075,29;
3. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;
4. di dare atto che a carico dello scrivente non esistono, nei confronti dell’operatore economico
SINTEXCAL S.p.A. cause di astensione di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R.
n. 62/2013;
5. di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa 2020 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;
6. di confermare la registrazione della spesa complessiva sulle scritture contabili dell’esercizio 2020, ai sensi
del d.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto 2020/480);
7. di approvare il cronopogramma della spesa così come individuato nelle premesse;
8. di approvare il quadro economico a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di affidamento
riportato nelle premesse;
9. di accertare l’importo complessivo di euro 66.485,05 (parte A+B del quadro economico) in entrata sul
capitolo 20854, come da "Appendice A-Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel
rispetto del d.Lgs. n. 118/2011;
10. di applicare la spesa complessiva di Euro 66.485,05 mediante impegno/prenotazione sul capitolo 20855,
nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, come da Appendice contabile A), allegato al presente provvedimento e
distribuita nel seguente modo:
- Euro 64.075,29 per i lavori I.V.A. inclusa affidati all’impresa SINTEXCAL S.p.A. (cod. fornitore 46992)
- Euro 1.549,11 per ribasso I.V.A. inclusa ;
- Euro 860,65 per fondo per la progettazione;
11. di dare atto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60, ai sensi del
D.Lgs. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di
pagamento di 30 gg;
12. di demandare alla Centrale Unica Appalti e Contratti la stipulazione del relativo contratto d’appalto, la
quale avverrà nei tempi di legge e successivamente all’acquisizione dei documenti necessari.
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Torino, 22/10/2020
IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)
Firmato digitalmente da Marco Rosso
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 4291 DEL 22/10/2020
Impegno N°: 2020/6375
Descrizione: LAVORI AFFIDATI IVA INCLUSA
Importo (€): 64.075,29
Cap.: 20855 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 (RIF 20854 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 84556639D7
CUP: J14H20000950001
Soggetto: Cod. 46992
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2020/6376
Descrizione: RIBASSO DI GARA IVA INCLUSA
Importo (€): 1.549,11
Cap.: 20855 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 (RIF 20854 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: Cig da definire in fase di liquidazione
CUP: J14H20000950001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 4291 DEL 22/10/2020
Prenotazione N°: 2020/6377
Descrizione: FONDO PER LA PROGETTAZIONE
Importo (€): 860,65
Cap.: 20855 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 (RIF 20854 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CUP: J14H20000950001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Accertamento N°: 2020/1450239
Descrizione: ACCERTAMENTO PROGETTO 480/2020
Importo (€): 66.485,05
Cap.: 20854 / 2020 - CONTRIBUTI AGLI NVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER
ADEGUAMENTO SPAZI E ALLE DIDATTICHE - COVID 19 - (RIF. 20855 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
UEB: 0
Soggetto: Cod. 48663
Categoria: Cod. 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

