DETERMINAZIONE
n. 288 del 21/08/2020

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
- IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha pubblicato un Avviso per interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, facente parte del programma:
“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”;
- CHE gli Enti Locali ammessi al finanziamento possono realizzare interventi di adattamento ed
adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche procedere
alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni, come
indicato dal Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020 e con il successivo Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche 2020/2021, adottato con atto del Ministro dell’Istruzione Prot. AOOGABMI n. 30
del 26/06/2020;
- CHE il Comune di Vigarano Mainarda ha inoltrato al MIUR la propria candidatura per il
finanziamento, in data 08/07/2020 con N. 1034931;
- CHE in data 15/07/2020 con nota Prot. n. 21567 il Ministero ha comunicato la pubblicazione delle
graduatorie, nelle quali è inserito anche il Comune di Vigarano Mainarda, con un contributo di Euro
28.000,00;
- CHE sulla Piattaforma PON Edilizia Enti Locali, il Ministero ha inviato a ciascun Ente, la nota di
autorizzazione al progetto, contenente nell’allegato le indicazioni specifiche sull’attuazione e
gestione dell’iniziativa;
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- CHE la nota di autorizzazione è stata firmata digitalmente dal Sindaco ed inviata al Ministero
attraverso la piattaforma informatica;
- CHE il Comune dopo l’autorizzazione dovrà implementare la piattaforma con l’invio della
seguente documentazione:
1) atto di nomina del R.U.P.;
2) Scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale riferita
ad ogni edificio scolastico;
3) Scheda progettuale sintetica per la fornitura degli arredi da acquistare, riferita anch’essa ad ogni
edificio;
4) Atto approvativo delle schede progettuali suindicate da parte dell’organo competente dell’Ente
locale;
- CIO’ PREMESSO, rilevato che con Delibera n. 63 del 20/08/2020 la Giunta Comunale ha
approvato le schede progettuali N. 1, N. 2 e N. 3 riferite ai seguenti interventi:
- Scheda N. 1, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Michele Gualandi:
Scuola Media Statale “G. Galilei”: Ristrutturazione mediante demolizione di una parete divisoria
per recuperare nuovi spazi da destinare alla didattica, per un importo netto di Euro 3.352,56, oltre
I.V.A. 22% di Euro 737,56 e quindi per un totale complessivo di Euro 4.090,12;
- Scheda N. 2, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Michele Gualandi:
Scuola Primaria “A. Costa”: Realizzazione di una parete divisoria tra due locali, per recuperare una
nuova aula ai fini didattici, per un importo netto di Euro 7.314,46, oltre I.V.A. 22% di Euro 1.609,18
e quindi per un totale complessivo di Euro 8.923,64;
- Scheda N. 3, redatta dal Settore Cultura, Scuola e Sport, relativa alla fornitura di arredi per la
Scuola Materna “G. Rodari”, per la Scuola Primaria “A. Costa” e per la Scuola Media Statale “G.
Galilei”, per un importo netto di Euro 11.819,66, oltre I.V.A. 22% di Euro 2.600,33 e quindi per un
totale complessivo di Euro 14.419,99;
- ATTESO che alle schede progettuali saranno assegnati i relativi Codici CUP;
- VISTO il seguente quadro economico di spesa dell’importo complessivo di Euro 28.000,00:
TIPO
a)
b)
c)

Lavori a base di gara
Oneri sicurezza
Fornitura di arredi a base di gara
TOTALE IN APPALTO
d)
I.V.A. 22% su a), b) e c)
SOMMANO
e)
Pubblicità
f)
Altre spese (imprevisti, ecc…)
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO IN EURO
10.168,84
498,18
11.819,66
22.486,68
4.947,07
137,17
411,51
28.000,00

MASSIMALI DI
SPESA

98%
0,5%
1,5%

RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma di Euro 28.000,00 alla Missione 04 –
Programma 02 - Cap. 1944 Macroaggregato 2020109003 del Bilancio in corso avente la
disponibilità sufficiente, come da variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 approvata con
Delibera G.C. n. 58 del 11/08/2020;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
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- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale
ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs.
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di Euro 28.000,00, relativa agli
interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
2) Di dare atto che le schede progettuali N. 1, N. 2 e N. 3 sono state approvate con Delibera G. C.
n. 63 del 20/08/2020.
3) Di dare atto che la somma di Euro 28.000,00 è finanziata, con contributo del MIUR 2014-2020 –
PON – Asse II° (FESR), alla Missione 04 – Programma 02 - Cap. 1944 Macroaggregato
2020109003 del Bilancio in corso avente la disponibilità sufficiente, come da variazione al Bilancio
di Previsione 2020-2022 approvata con Delibera G.C. n. 58 del 11/08/2020.
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.
Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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