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             Vazzola, 22/09/2020 

 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Oggetto Lavori Opere di adeguamento mensa scuola media alle disposizioni vigenti in 

conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID-19 

Codice CUP I64H20000110001 

Codice CIG Z392DF50DA 

Ditta Appaltatrice Biemme Costruzioni e Scavi di Mauro ed Ezio Basset s.n.c. 

Sede: Via Tempio n. 22 – 31043 Fontanelle (TV) IT 

Partita IVA: IT04068370263 

Codice Fiscale: 04068370263 

Determinazione di incarico Determinazione n. 304 del 10/08/2020 

Importo aggiudicazione 

(IVA esclusa) 

€ 9.990,25 

Aliquota IVA 10% 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Responsabile 4° Servizio Area Tecnica LL.PP. – Arch. Federico Cenedese 

Codice Progetto PON 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-15 

Dettagli progetto PON 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 Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità 

delle persone con disabilità”. Avviso 13194 del 24/06/2020 – FESR – 

Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria da covid-19. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento – RUP, in riferimento al Progetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo nazionale <<Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento>> 

2014 – 2020. Avviso 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da covid-19.” – Codice Progetto 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-15 – CUP: 

I64H20000110001 

 

VISTO l'Avviso Pubblico n. 13194 del 24 giugno 2020, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito 

dei Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020, per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Vazzola ha presentato la propria candidatura n. 1030938 

per accedere 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 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 
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dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per € 28.000,00 così come stabilito dall’Avviso pubblico in base alla 

popolazione scolastica; 

 

VISTA la nota di autorizzazione, prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con cui il Ministero 

dell’Istruzione, sul proprio portale Gestione Edilizia Enti Locali, ha confermato il contributo pari ad € 

28.000,00 a favore del Comune di Vazzola per l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità 

dell’avviso; 

 

RICHIAMATA la scheda progettuale redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vazzola, inerente la 

realizzazione delle opere di adeguamento mensa scuola media alle disposizioni vigenti in conseguenza 

all’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24/07/2020 ad oggetto “Approvazione progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale della mensa scuola media alle 

disposizioni vigenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. CUP: I64H20000110001”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 304 del 10/08/2020 ad oggetto “Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016, delle opere di adeguamento mensa scuola media alle disposizioni vigenti in 

conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID-19. CUP: I64H20000110001– CIG: Z392DF50DA” per un 

importo di € 9.990,25 oltre IVA 10%”; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in data 18/08/2020, sono stati consegnati i lavori all’impresa Biemme Costruzioni e Scavi di Mauro ed 

Ezio Basset s.n.c., con sede in via Tempio n. 22 – 31043 Fontanelle (TV), come risulta da relativo 

verbale; 

 in data 21/09/2020 i lavori sono stati ultimati ed è stato rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori; 

 

VISTO il Conto Finale dei lavori del 22/09/2020 per lavori a tutto il 21/09/2020 ed il relativo certificato di 

pagamento di € 9.990,25; 

 

VISTA la Relazione sul Conto Finale, in data 22/09/2020, a firma del Direttore dei Lavori; 

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e norme correlate; 

 

CERTIFICA 

 

che le “Opere di adeguamento mensa scuola media alle disposizioni vigenti in conseguenza all’emergenza 

sanitaria da COVID-19”, assunti dall’impresa Biemme Costruzioni e Scavi di Mauro ed Ezio Basset s.n.c., 

con sede in via Tempio n. 22 – 31043 Fontanelle (TV), sono state regolarmente eseguite in conformità delle 

prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l’importo quale risulta dal conto finale in netti € 9.990,25 oltre 

IVA 10%. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              f.to Arch. Federico Cenedese 
          


