N. 113 / 2020 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 31/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED ELABORATI TECNICI FONDI PON 2014-2020 E
NOMINA RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI
E DELLA AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
L’anno 2020 addì 31 del mese di luglio alle ore 11:45 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata.

All'appello risultano:
BASCIALLA GIUSEPPE

SINDACO

Presente

ACCORDINO FRANCO ROBERTO VICE SINDACO

Presente

COLOMBO MARINELLA

ASSESSORE

Presente

MARTEGANI ERIKA

ASSESSORE

Presente

MORBI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

PIPOLO VITO

ASSESSORE

Assente

Assenti: 1, Pipolo Vito.

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .
Accertata la validità dell’adunanza, BASCIALLA GIUSEPPE in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a
oggetto:
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED ELABORATI TECNICI FONDI PON 2014-2020 E NOMINA
RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Relaziona l ' Assessore MARTEGANI ERIKA.
Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED ELABORATI TECNICI FONDI PON
2014-2020 E NOMINA RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere ogni attività propedeutica al
rientro degli alunni nei plessi scolastici siti nel Comune di Tradate in condizioni di sicurezza
a seguito dell’emergenza Covid-19;
• che con Avviso N. 13194 del 24/06/2020 – PON FESR - è stato indetto una procedura di
selezione per la concessione di finanziamenti ai fini dell' Adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
Covid-19;
• che il suddetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di
proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e
della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici”;
• che la finalità dell'Avviso è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli
spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto,
per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
• che i contributi previsti dall'avviso trovano copertura finanziaria sui 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 (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità”;
Considerato che il Comune di Tradate è risultato beneficiario del contributo di Euro 90.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso, ed è stato autorizzato con nota Miur
(Ministero dell’Istruzione) in data 13/07/2020 Prot. AOODGEFID/20822 ad intraprendere tutte le
attività utili per l’avvio dei lavori previsti, in particolare la redazione di schede progettuali relative
alle opere e alle forniture oggetto del finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico di
competenza e inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica e precisamente:
- Edificio Scolastico "Primaria Dante” con Codice edificio: 0121270285
- Edificio Scolastico "Primaria Rosmini” con Codice edificio: 0121270286
- Edificio Scolastico "Primaria Cesare Battisti” con Codice edificio: 0121270282
- Edificio Scolastico "Secondaria G.Galilei” con Codice Edificio: 0121270845
- Edificio Scolastico "Infanzia Munari” con Codice Edificio: 0121270727
- Edificio Scolastico "Infanzia Rodari” con Codice Edificio: 0121271077;
Viste le schede progettuali degli interventi necessari sugli edifici scolastici e i relativi atti tecnici e
precisamente:
PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
- Scheda progettuale sintetica lavori di adeguamento ed adattamento funzionale
PER INTERVENTI DI FORNITURA DI BENI
- Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni;
Visto che la spesa complessiva degli interventi ammonta a € 90.000,00, come si evince dal QTE:
QUADRO ECONOMICO
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A Lavori Scuola primaria Dante 28.663,62 €
iva lavori (22%) € 6.306,00
Totale A ‐ lavori € 34.969,62
B Forniture Scuola dell'infanzia "G.Rodari" 7.168,00 €
Scuola dell'infanzia "B. Munari" 2.954,00 €
Scuola primaria "C. Battisti" 3.360,00 €
Scuola primaria "D. Alighieri" 4.480,00 €
Scuola primaria "A. Rosmini" 5.400,00 €
Scuola secondaria di 1^ Grado "G. Galilei" 19.750,00 €
Totale forniture 43.112,00 €
iva forniture (22%) 9.484,64 €
Totale B ‐ forniture € 52.596,64
Totale A+B € 87.566,26
C Spese tecniche per affidamento
servizi tecnici di assistenza al RUP
per stesura elaborati progettuali,
certificazioni, IVA e CNPAIA
compresi (2,32 %) 2.030,08 €
D Pubblicità (max 0,5%) 403,66 €
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C+D 90.000,00 €
Considerato che:
• La soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
progetto;
• Le schede progettuali in parola sono conformi alle esigenze dell’Istituto Comprensivo G.
Galilei;
• Tutti gli interventi sono stati concordati con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
G. Galilei;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di previsione
2020/2022 e smi;
- la deliberazione GC n. 6 del 10/01/2020, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di
gestione (peg) - piano della performance triennio 2020/2022” e smi;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente del Responsabile del
Settore Manutenzioni, Istruzione e Cultura, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le schede progettuali e gli elaborati tecnici relativi all’adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19, parti integranti e sostanziali del presente atto prevedenti una spesa complessiva di €
90.000,00 di cui al quadro tecnico ed economico indicato in premessa:
PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
- Scheda progettuale sintetica lavori di adeguamento ed adattamento funzionale
PER INTERVENTI DI FORNITURA DI BENI
- Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni
2) di dare atto che gli interventi di adeguamento e le forniture verranno realizzati presso i seguenti
edifici scolastici di competenza presenti sul territorio comunale ed in particolare facenti capo
all’’Istituto Comprensivo Stale Completo “G. Galilei di Tradate Via Trento Trieste vaic 814007:
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- Edificio Scolastico "Primaria Dante” con Codice edificio: 0121270285
- Edificio Scolastico "Primaria Rosmini” con Codice edificio: 0121270286
- Edificio Scolastico "Primaria Cesare Battisti” con Codice edificio: 0121270282
- Edificio Scolastico "Secondaria G.Galilei” con Codice Edificio: 0121270845
- Edificio Scolastico "Infanzia Munari” con Codice Edificio: 0121270727
- Edificio Scolastico "Infanzia Rodari” con Codice Edificio: 0121271077
3) di dare atto che la realizzazione del progetto in parola è legato interamente alla concessione del
contributo fondi PON 2014-2020 richiamato nell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione;
4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile Manutenzioni, Cultura, ed
Edilizia Scolastica, Geom. Giorgio Colombo ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 7.8.90, n. 241
e dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
5) di dare atto che il contributo Ministeriale verrà introitato al cap. 429901665 cod. 4020101002 del
Bilancio 2020;
6) di imputare la spesa di € 90.000,00 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020: ;
cap.204020139308 cod.2021109003 per Euro 55.000,00
cap.204020539725 cod.2020103999 per Euro 35.000,00
7) di incaricare il RUP di attivare le procedure tecniche – amministrative per l’esecuzione dei lavori
e l’acquisizione di servizi tecnici e forniture, compreso l’inserimento della necessaria
documentazione sul portale GPU;
8) di dare atto che trattandosi di un finanziamento con fondi strutturali europei si provvederà a
garantire adeguata forma di pubblicità per il contributo ricevuto, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso
pubblico del Ministero dell’Istruzione;
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, del presente atto, verrà data
comunicazione ai capigruppo consiliari;
Con successiva votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BASCIALLA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO
BELLEGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

1900/2020

del

SERVIZIO

SERVIZI

EDUCATIVI

ad

oggetto:

APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED ELABORATI TECNICI FONDI PON 2014-2020 E
NOMINA RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLA AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 31/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1900/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED
ELABORATI TECNICI FONDI PON 2014-2020 E NOMINA RUP PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 31/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(MARINA BELLEGOTTI)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 31/07/2020
SERVIZI EDUCATIVI

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED ELABORATI TECNICI FONDI
PON 2014-2020 E NOMINA RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 05/08/2020.

Tradate, 05/08/2020

Sottoscritto da
MARINA BELLEGOTTI
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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