
 

 

COMUNE  DI CASTELGERUNDO 
PROVINCIA DI LODI 

 
 

DETERMINAZIONE 

N.  11 DEL  26/01/2021 
 

Servizio 5 - Tecnico 

 

 

 
 

OGGETTO:  FORNITURA ARMADIATURE PER LA CREAZIONE DI UN AULA AGGIUNTIVA 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELGERUNDO IN LOCALITA’ CAVACURTA PER 

L’ADEGUAMENTO DELLA STESSA ALLE NORME ANTICOVID-19 – APPROVAZIONE 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che questo Ente è sorto il 01/01/2018 dalla fusione dei Comuni di Camairago e di 

Cavacurta istituito con la Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 29 pubblicata sul B.U.R.L in 

data 13/12/2017; 

 

Dato atto che Ente ha presentato la propria candidatura nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO di 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 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) di cui al Prot. 13194 del 24/06/2020; 

Visto che nello specifico trattasi di forniture di arredi idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli edifici scolastici del Comune di Castelgerundo 

censito nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) ovvero, Scuola Primaria; 

Considerato che alla luce di quanto sopra e del numero di Popolazione scolastica 

territorialmente competente (superiore a 100) l'importo totale ammesso a finanziamento è pari 

ad €. 6.000,00; 

 

Richiamate: 

✓ La Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 16/07/2020 con la quale veniva individuato il 

R.U.P. nella figura dell’Arch. Clerici Renzo, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune 

di Castelgerundo; 

✓ La Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 14/10/2020 con la quale veniva approvata la 

scheda sintetica delle forniture di arredi idonei a favorire il necessario distanziamento 

tra gli studenti da destinarsi all’Edificio Scolastico di Castelgerundo; 

 

Dato atto che la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 14/10/2020 prevedeva un quadro 

economico come sotto riportato: 

 

FORNITURE (inclusa IVA) €. 5.600,00 

CONTRIBUTO PER SPESE TECNICHE DI CERTIFICAZIONE E RUP €. 280,00 

PUBBLICITÀ' €. 30,00 

ALTRE SPESE €. 90,00 

Importo TOTALE €. 6.000,00 

 

Richiamate inoltre: 

- La Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 del 14/10/2020 con la quale veniva 

affidato alla ditta Galli Mobili Snc di Galli Andrea F. e Filippo con sede in Via Padre Losi, 

21 a Caselle Landi (Lo), P.iva 06524480966, la fornitura di una composizione di 

armadiature ad ante battenti con ripiani completi di schienali di finiture strutturali delle 

dimensioni di cm 712,90 (larghezza) x 241,70 (altezza) e composta da n. 7 contenitori 

da 90 cm di larghezza e da n. 1 contenitori da 45 cm di larghezza, per l’importo 

complessivo pari a € 5.600,00 IVA compresa, per l’intervento di adeguamento della 

Scuola Primaria alle norme Anticovid-19 e consistente; 

- La Determinazione del Servizio Tecnico n. 247 del 15/12/2020 con la quale veniva 

assunto un impegno di spesa con la ditta “Ferramenta Colorificio” di Bossi Alberto di 

Maleo, Via Trieste, 33 P.Iva 06830790157 per la fornitura di materiale per la 

manutenzione del patrimonio del Comune di Castelgerundo e con la quale sono state 

fornite le staffature per le armadiature per un importo di € 90,00 Iva compresa; 

- La Determinazione del Servizio Tecnico n. 8 del 20/01/2021 con la quale veniva affidata 

alla ditta Balin di Barbara Gialdini con sede in Via Lodi, 9/A a Cornegliano Laudense 

(Lo), P.iva 05333450962, la predisposizione di apposita pubblicità attraverso una targa 

da apporre all’ingresso dell’edificio oltra ad adesivi da applicare sulla fornitura stessa 

posata presso la Scuola Primaria per l’adeguamento della stessa alle norme Anticovid-

19, per l’importo complessivo pari a € 30,00 IVA compresa; 

 

Dato atto che con apposita liquidazione verrà liquidato la parte del RUP per un importo pari ad 

€ 280,00; 



 

Dato atto che gli interventi relativi alla posa della fornitura in argomento si sono 

conclusi in data 10/12/2020; 

Vista a tal proposito la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Conformità della 

fornitura redatto in data 10/12/2020, allegato alla presente determinazione; 

 

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”; 

 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2013 n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

Visto l’art. 26 comma 3 ed art. 27 del D.Lgs. 33/2013 (amministrazione trasparente); 

 

Visti gli artt. 183, 184, 185 e 191 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

- La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 

dicembre; 

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)” (GU Serie Generale 

n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46); 

- il Decreto n. 2 del 04.01.2021 del sindaco, con il quale il sottoscritto è stato individuato 

Responsabile della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/00; 

 

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi al presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di di Conformità della 

fornitura redatto in data 10/12/2020 riguardante la fornitura di una 

composizione di armadiature ad ante battenti con ripiani completi di schienali di 

finiture strutturali delle dimensioni di cm 712,90 (larghezza) x 241,70 (altezza) e 

composta da n. 7 contenitori da 90 cm di larghezza e da n. 1 contenitori da 45 cm 

di larghezza; 

 

2. Di dare atto che sono state già predisposte le liquidazioni per le forniture eseguiti 

dalle ditte Galli Mobili Snc di Galli Andrea F. e Filippo di Caselle Landi (Lo) e 

“Ferramenta Colorificio” di Bossi Alberto di Maleo (Lo), in quanto già ultimati da 

tempo; 

 
3. Di liquidare alla ditta Balin di Barbara Gialdini di Cornegliano Laudense (Lo) 

l'importo di € 30,00 Iva inclusa per la predisposizione di apposita pubblicità 

attraverso una targa da apporre all’ingresso dell’edificio oltra ad adesivi da 

applicare sulla fornitura stessa posata presso la Scuola Primaria per 

l’adeguamento della stessa alle norme Anticovid-19; 

 
4. Di liquidare la parte del RUP per un importo pari ad € 280,00 al dipendente Arch. 

Clerici Renzo (RUP);  

 
5. Di rimettere gli atti agli Uffici per gli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 

 
6. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf


 
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del competente 

Responsabile del servizio si intende reso, ai sensi del vigente regolamento 

comunale sui controlli interni, il prescritto parere di regolarità amministrativa ex 

art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
8. Di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg. all'Albo 

Pretorio On Line, e che nella sezione del sito informatico comunale 

"Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti" sotto sezione "Bandi 

di gara e contratti", saranno pubblicati i dati di cui all'art.1 comma 32 della legge 

n.190/2012 e le informazioni di cui all'art.37 comma 1 del decreto legislativo n. 

33/2013, a cura del responsabile che ha adottato il presente atto. 

 
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 

60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di adozione del provvedimento.                                        

 

   

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Servizio 5 - Tecnico 

 CLERICI RENZO / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


