DELIBERAZIONE N. 97 DEL 04/09/2020
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI SINTETICHE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E FORNITURE ARREDI AL FINE DI ADEGUARE GLI SPAZI E GLI AMBIENTI
SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.
L’anno 2020, il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 13:30, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
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Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando
la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative e criteri
di trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla
Sindaca in data 25.3.2020 prot. 5468.
E' fisicamente presente in Municipio la Segretaria Comunale e sono in
videoconferenza la Sindaca e gli Assessori Zanarini, Fabbri, Reina, Iodice e Monti.
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Ap
provazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata im
mediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2020/2022;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Ap
provazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto Legi
slativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediata
mente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 con delibera di Giunta Comunale n. 138 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approva
zione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”, di
chiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 31.7.2020, avente ad oggetto “Assesta
mento generale di bilancio – esercizio 2020 (art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo
n. 267/2000). Approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state appor
tate al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni di assestamento generale del bilan
cio;
 con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 31.7.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 5bis, Decreto Le
gislativo n. 267/2000, per assegnazione risorse ai Responsabili di Settore per spese di
investimento”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato variato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022, esercizio 2020;
 con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31.7.2020, avente ad oggetto “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 5bis, Decreto Le
gislativo n. 267/2000, per assegnazione risorse ai Responsabili di Settore a seguito deli
bera consiliare di approvazione assestamento generale di bilancio”, dichiarata immedia
tamente eseguibile, è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, esercizi
2020, 2021 e 2022;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 3.9.2020, avente ad oggetto “Variazione
al bilancio di previsione 2020/2022  esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Le
gislativo n. 267/2000) per finanziamento lavori di adeguamento scuole a seguito dell'e
mergenza covid19 con utilizzo contributo P.O.N. 2014/2020”, dichiarata immediata
mente eseguibile, sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
annualità 2020, alcune variazioni di competenza e di cassa;
 con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 3.9.2020, avente ad oggetto “Variazione al
piano esecutivo di gestione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5bis, decreto legi
slativo n. 267/2000 per assegnazione risorse alla Responsabile del 4° Settore per spese
di investimento per lavori di adeguamento delle scuole a seguito dell'emergenza covid
19 finanziate con utilizzo contributo P.O.N. 2014/2020”, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, esercizio 2020, ed
assegnate le somme alla Responsabile del 4° Settore;
Richiamati:
 l’Avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria d Covid19” prot. AOODGE
FID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re
gionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei gio
vani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e
della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR) nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Inter
venti di riqualificazione degli edifici scolastici”;
 la nota prot. AOODGEFID n. 19240 del 7 luglio 2020 con cui è stato pubblicato sulla
sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istru
zione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per
la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e am
bienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del
Comitato tecnico scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Prote
zione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la piani
ficazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Siste
ma nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Mini
stro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;
 la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, con cui si comuni
ca che codesto Ente locale è beneficiario del contributo finanziario di € 40.000,00= per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

Dato atto che ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso in parola occorre predisporre e suc
cessivamente presentare, caricandole sulla piattaforma GPU, le schede progettuali relati
ve alle opere e alle forniture per le sedi scolastiche interessate dagli interventi di adegua
mento e adattamento funzionale degli spazi in merito all’emergenza Covid19;
Dato atto, altresì, che si è proceduto ad effettuare una ricognizione puntuale sulle
esigenze dettate dall’emergenza in parola, di concerto con i Dirigenti Scolastici degli Isti
tuti Comprensivi insistenti nel territorio del Comune di Monte San Pietro;
Esaminato l’elaborato unico qui allegato, predisposto dall’Ing. Silvia Malaguti,
contenente le schede di progetto;
Richiamato il quadro economico generale di spesa da cui risulta che la stessa vie
ne quantificata in complessivi € 40.000,00=:
DESCRIZIONE

PARZIALE

TOTALE

A
Lavori e oneri per la sicurezza

22.270,05

Forniture e oneri per la sicurezza

10.515,00

SOMMANO
B

32.785,05

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

7.212,71

Imprevisti

2,24

SOMMANO
A+B COMPLESSIVAMENTE SOMMANO

7.214,95
40.000,00

Richiamato il codice Cup Master dell’intervento di seguito indicato: D36
J20001020001;
Dato atto, inoltre, che la Responsabile del Procedimento, Ing. Silvia Malaguti, ha
provveduto a verificare la qualità degli elaborati progettuali, redatti nel pieno rispetto de
gli attuali strumenti urbanistici e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs.vo 50/2016 e ss. mm. ed ii., non
ché dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, parte ancora in vigore;
Considerato che necessita di dare continuità al programma di intervento avviato
approvando il progetto e le schede progettuali sopra richiamate, predisposte in modo da
poter procedere con l’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;

Rilevato che i lavori saranno finanziati con Fondi Strutturali Europei PON 2014
2020;
Visti:
 il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dall'Ing. Silvia
Malaguti;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile
del 4° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deli
berazione;
A voti unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
1)  di approvare l’elaborato unico contenente le schede progettuali meglio indicate in
premessa per un importo complessivo di € 40.000,00= – CUP MASTER D36
J20001020001;
2)  di approvare, altresì, tutti gli elaborati meglio specificati in premessa, previamente
verificati dalla Responsabile del Procedimento, quali parti integranti, formali e so
stanziali del presente provvedimento;
3)  di approvare il quadro economico degli interventi e delle forniture, di cui alle schede
1 e 2, così come specificato in dettaglio in premessa, per un totale complessivo di
progetto di € 40.000,00=;
4)  di dare atto che la spesa complessiva di € 40.000,00=, per la realizzazione dei lavori
e delle forniture di cui alle schede progettuali in oggetto, sono finanziate con Fondi
Strutturali Europei PON 20142020;
5)  di dare infine atto che la Responsabile del Procedimento è l’Ing. Silvia Malaguti, no
minata Responsabile del 4° Settore – Gestione del Patrimonio con provvedimento del
Sindaco del Comune di Monte San Pietro, prot. n. 12209 del 30.6.2020;
6)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il pre
sente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al
fine di procedere con speditezza alla progettazione esecutiva ed all'affidamento dei
lavori.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI SINTETICHE DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO E FORNITURE ARREDI AL FINE DI ADEGUARE GLI SPAZI E GLI
AMBIENTI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID 19

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto MALAGUTI SILVIA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 196 del 04/09/2020.

Monte San Pietro, 04/09/2020
Il Responsabile di Settore
MALAGUTI SILVIA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI SINTETICHE DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO E FORNITURE ARREDI AL FINE DI ADEGUARE GLI SPAZI E GLI
AMBIENTI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID 19
Sulla presente proposta di deliberazione n° 196 del 04/09/2020.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/02/2021 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 21/02/2021 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

