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OGGETTO: INDAGINI STRUTTURALI E  NON  S'TRUTTURALI  DEI  SOLAI  DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO I, 7 E RELAZIONE  POST  INDAGINE  

DEL R.U.P. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

• Con Decreto Sindacale n. 1 del 18.05.2019, il Sindaco del Comune di Cervesina ha nominato 

Responsabile del Servizio Tecnico il Geom. Gabriele Merli; 

• Il Responsabile Unico de1 Procedimento è il Geom. Gabriele Merli; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di Previsione fìnanziario armonizzato per il triennio 2020-2022 (Art. 11 Dlgs. 118-2011) prevedente il 

presente intervento; 

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020; 

 

 
Richiamati: 

- la legge 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del1'illegalita nella 



 

 

pubblica amministrazione; 

-  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 — Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 — Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 



 

 

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi: 

- art 6 bis legge 241/90: “11 responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali  e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando Ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 

- att. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affìni entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 

natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dal1'intento di voler assecondare pressioni politiche, 

sindacali o dei superiori gerarchici”; 

- att 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 

possano coinvolgere interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia  rapporti  di frequentazione abituale,  ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o 

debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non  riconosciute,  comitati,  societa  o stabilimenti di  cui  sia  

amministratole  o  gerente  o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso  in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.” 

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di 

interessi, neanche potenziale; 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 alt. 32 comma 1, art. 36 comma 2 e art. 37 comma 1; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 56 de1 19.04.2017; 

 
Visto il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 recante: “Regolamento di semplificazione delle spese in economia”; 

 
Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
Premesso che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire fenomeni di crollo 

dei relativi solai e controsoffitti, in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, il Ministero ha indetto, in data 16 ottobre 2019, una procedura 

pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui 

controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. 



 

 

Dato atto che con decreto del Direttore della Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 sono state approvate le 

graduatorie divise per regione ed è stato fissato al 7 gennaio 2021 il termine per l’affidamento delle 

predette indagini diagnostiche. 

 
Richiamata 1a determinazione n. 13 de1 28.05.2020 con la quale venivano affidate le indagini strutturali 

e non strutturali dei solai della scuola elementare alla Ditta TECNOINDAGINI  SRL  con  sede legale  e 

operativa in Via Monte Sabotino, 14 - 20095 Cusano Milanino (MI) per un importo di  2.850,00 oltre 

IVA 22 0/o per un  totale di di € 3.477,00. 

Vista la Relazione fìnale presentata dalla TECNOINDAGINI SRL in data 07.07.2020 prot. 2189. 

Vista la Relazione post indagine a fìrma de1 R.U.P. Geom. Gabriele Merli 10.12.2020 

 

 

Visto il Certificato di Regolate Esecuzione in data 

10.12.2020; Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il Bilancio  di previsione 2020; 

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilita e sui contratti; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1) di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  la  Relazione  fìnale  della  Ditta 

TECNOINDAGINI SRL a firma de11’Ing.  MARCO  GALLOTTA  e  la  Relazione  post  indagine  a 

fìrma del R.U.P. Geom. GABRIELE MERLI, inerenti all’intervento di ciii all’oggetto. 

 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 

il Sig. Gabriele Merli. 

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TE ICO 

 
Ce 



 

 

 


