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-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
 con delibera di G.C. n° 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
DATO ATTO CHE con Decreto n° 78 del 15/06/2018 la scrivente è stata nominata Dirigente Area Servizi
alla Persona;
VISTI
 Il D.M. n° 39 del 26/06/2020 recante “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”.
PRESO ATTO CHE
 al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del rischio
sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON “Per la
scuola 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;


il MIUR con l’Avviso Pubblico prot. n° 13194 del 24/06/20 recante “interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 -– ha definito le modalità di accesso degli Enti Locali – che siano proprietari
di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica di cui abbiano competenza ai sensi della L. 23/1996 ai suddetti finanziamenti;



In data 2 luglio 2020 il Comune di Anzio ha presentato l’istanza di candidatura al suddetto
finanziamento (candidatura n° 1033573 prot. di accettazione MIUR n. 18086 del 2 luglio 2020);



a seguito di formale candidatura del Comune di Anzio nei tempi e con le modalità previste dal
suddetto Avviso il MIUR ha inviato la Nota di Autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20822 del
13/07/20 con la quale è stato comunicato che l’Ente è beneficiario del contributo finanziario di €
310.000,00;



l’Avviso de quo, all’art. 3, prevede due prevalenti tipologie di interventi e spese ammissibili:
1. lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
2. forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento
tra gli studenti;



Il Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) e co. 2 della L. 23/1996 è competente per
l’acquisto degli arredi da destinare alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado;

CONSIDERATO CHE in applicazione dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico sopra citato a seguito di Nota di
autorizzazione l’Ente locale dovrà implementare la piattaforma GPU con la seguente documentazione:
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 a
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 e/o a gruppi di edifici scolastici;
4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente
dell’ente locale.
ATTESO CHE
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con nota prot. n° 37768 del 2 luglio u.s. indirizzata ai dirigenti scolastici dei 5 Istituti comprensivi
del Comune di Anzio è stata attivata la ricognizione sul fabbisogno di arredi e attrezzature da fornire
ai fini di una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e nel rispetto del Documento del Comitato
Tecnico Scientifico;
le Dirigenze scolastiche hanno evidenziato i diversi fabbisogni di arredi scolastici ed attrezzature con
corrispondenza in atti d’ufficio;

DATO ATTO CHE la tipologia di intervento prevalente per l’impiego del finanziamento è l’acquisto e la
fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti;
CHE pertanto è necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi per i procedimenti amministrativi di acquisto fornitura ed arredi
scolastici nell’ambito del finanziamento di cui all’Avviso Pubblico MIUR prot. n° 13194 del 24/06/20
recante “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19
RITENUTO dover individuare quale RUP la dott.ssa Sabrina Napoleoni – dipendente di ruolo del Comune
di Anzio - e titolare di P.O. in qualità di Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. PRENDERE ATTO del finanziamento assegnato dal MIUR al Comune di Anzio con Nota
autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20822 del 13/07/20 per l’importo di € 310.000,00;
3. DARE ATTO CHE ai fini del caricamento delle schede progettuali e della documentazione
necessaria per l’accesso al finanziamento è necessario provvedere alla nomina del RUP;
4. NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi Responsabile del Procedimento la
dott.ssa Sabrina Napoleoni in qualità di Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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