COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 82 del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Fondi strutturali PON FESR 2014 - 2020 - Adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Presa d'atto beneficiario contributo
ed approvazione schede progettuali.
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono
IL PRESIDENTE
Fto Elisa Santucci
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto Morello dott.ssa Sabrina

N.

______ reg. pubblicazioni

Questa
deliberazione
viene
pubblicata all’albo pretorio online
per 15 giorni consecutivi e inviata in
elenco ai Capigruppo Consiliari

dal

17.11.2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto Morello dott.ssa Sabrina

L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di novembre alle ore 18.15
nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento:
Presenti
1.

Santucci Elisa

Sindaco

2.

Corato Nicola

Assessore Effettivo

3.

Viale Eva

Assessore Effettivo

Assenti

X
X
X

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa
Sabrina.

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che questa deliberazione è divenuta
esecutiva il

28.11.2020
in quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione
Li, _____________

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

La Sig.ra Elisa Santucci, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2019, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del
26.11.2015;
PREMESSO che:
Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –
ha pubblicato in data 06 luglio 2020, prot. AOOFGEFID, II edizione - l’avviso per “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid-19”, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola . Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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”, nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;
questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data
06.07.2020 - protocollo e accettazione MIUR n. 19698 del 08.07.2020;
con nota prot. AOOFGEFID/21567 del 15.07.2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON
“Per la Scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione 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 ambienti scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti, in coerenza con il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato dal Ministro
dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 39 del 26.06.2020;
con nota prot.n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 (allegato 1) il Ministero dell’Istruzione ha
inoltrato Nota di Autorizzazione e relativo allegato per la partecipazione ai fondi stanziati pari ad un
contributo di € 15.000,00 con impegno alla presentazione della seguente documentazione:
1 atto di nomina del RUP;
2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di
competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e
riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente
dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici
scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e
dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;
5. convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle risorse
nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario;
APPURATO che la Nota di Autorizzazione fissa il termine di ultimazione degli interventi,
le modalità di erogazione dei contributi e le indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute
ed ha valore di accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 15 Legge n. 241 del 1990;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in sinergia con la direzione
dell’Istituto Comprensivo statale di Costabissara, intende presentare due schede progettuali una per
i lavori ed una scheda per la fornitura di arredi e accessori, necessari a favorire il distanziamento
sociale tra gli studenti;
DATO ATTO che i plessi individuati sono:

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” – Via Donestra - identificato all’anagrafe dell’edilizia
scolastica con il Codice 0240663028
Scuola Primaria “A. Cibele” – P.tta Baruffato – identificato all’anagrafe dell’edilizia scolastica con
il Codice 0240663029
VISTE le schede progettuali con specifica degli interventi da realizzarsi Lavori di
pavimentazione locale in disuso da adibire ad aula per la scuola primaria e Fornitura arredi
scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni:
Scheda progettuale n. 1 per lavori:
CUP J71D20000310005 – CIG8515116005
DESCRIZIONE

IMPORTO

INTERVENTO 1 Pavimentazione locale in disuso da
adibire ad aula per la scuola primaria

€ 8.745,00

IVA
22%
€
1.923,90

SOMMANO

IVA
22%
€ 775,47

SOMMANO

€ 10.668,90

Scheda progettuale n. 2 per fornitura:
CUPJ71D2000034005 – CIG85151571DA
DESCRIZIONE

IMPORTO

INTERVENTO 2 Fornitura arredi scolastici

€ 3.524,85

€ 4.300,32

RITENUTO di procedere all’approvazione della suddetta nota e delle Schede Progettuali;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
di prendere atto della Nota n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 comprensiva di allegato,
inviata dal Ministero dell’Istruzione e relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati,
allegata alla presente deliberazione (allegato 1);
di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'
affidamento e dell'
esecuzione dell'
intervento, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 31
commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e delle "Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla
GURI nr. 260 del 07.11.2017, l’Ing. Lisa Collareda, dipendente del Comune di Monteviale ex art
557, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della
Pubblica Amm.ne e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è
nominato;
di demandare al citato responsabile l’inoltro della lettera di autorizzazione sottoscritta per
accettazione;
di approvare le schede progettuali redatte con specifica degli interventi da realizzarsi come di
seguito riassunte:
Scheda progettuale n. 1 per lavori:
CUP J71D20000310005 – CIG8515116005

DESCRIZIONE
INTERVENTO 1
Pavimentazione locale in disuso da
adibire ad aula per la scuola primaria

IMPORTO
€ 8.745,00

IVA 22%
€ 1.923,90

SOMMANO
€ 10.668,90

IMPORTO
€ 3.524,85

IVA 22%
€ 775,47

SOMMANO
€ 4.300,32

Scheda progettuale n. 2 per fornitura:
CUPJ71D2000034005 – CIG85151571DA
DESCRIZIONE
INTERVENTO 2
Fornitura arredi scolastici

di disporre l’accertamento in entrata di €. 14.969,22 al cap. 810.00 “ulteriore contributo dello stato
per opere pubbliche” con la seguente causale: “Contributo (PON) per interventi su strutture
scolastiche – in previsione della riapertura - COVID 19” precisando che trattasi di finanziamento a
fondo perduto;
di impegnarsi al rispetto degli “Obblighi dell’Ente locale beneficiario” di cui al punto 2)
dell’allegato alla NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR - Prot. AOODGEFID/22970;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.

Responsabile dell’istruttoria: Sabrina Morello

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
A) REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Fto Sabrina dott.ssa Morello
Monteviale, 12.11.2020

B) REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Morello dott.ssa Sabrina
Monteviale, 12.11.2020

COMUNE

DI

MONTEVIALE

- Provincia di Vicenza 36050 – Via A. Cibele n. 15 c.f. e p.IVA 00218540243
e-mail: comune@comune.monteviale.vi.it
http://www.comune.monteviale.vi.it
____________________

SCHEDA PROGETTUALE PER LAVORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI MONTEVIALE
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”
(FESR 2014-2020)
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”

1. PREMESSA
Il presente documento, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7 dell’avviso prot. n.
AOODGEFID/19161 del 06 luglio 2020, provvede a fornire un quadro illustrativo delle forniture,
che il Comune di Monteviale vuole sovvenzionare attraverso l’utilizzo del contributo concesso del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
L’avviso sopracitato, 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”. La finalità 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.
In particolare, gli interventi, individuati nel predetto avviso, perseguono la finalità di realizzare
operazioni di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con lo scopo di predisporre misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19.
Nel dettaglio, vengono considerate ammissibili, le spese relative a:
- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche coerenti con
le finalità dell’avviso;
- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti;
- incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto sopra riportato;
- pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto sopra riportato;
- altre spese di cui al punto E del prospetto sopra riportato, quale contributo alle eventuali voci
necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario
finale.
A titolo di premessa, si precisa che al Comune di Monteviale, in base ad un riparto delle somme
stanziate fra gli enti candidati basato sulla popolazione scolastica, è stato assegnato con nota n.
AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 e relativo allegato, un importo pari a € 15.000,00 al fine di
predisporre tutte le operazioni necessarie al fine di realizzare le finalità sopracitate.
Di tale cifra, l’ente ha deciso di destinare € 10.668,90, al fine di provvedere alla razionalizzazione
degli spazi del plesso scolastico della scuola primaria “A. Cibele” essenziale per consentire un
miglioramento funzionale con predisposizione di una nuova aula al piano terra al fine di creare un
ambiente sicuro per i propri studenti.
2. PRESENTAZIONE UNICA SCHEDA PROGETTUALE
Il Comune di Monteviale, preso atto che gli interventi riportati nel presente documento presentano
caratteri comuni, ha deciso di presentare un'unica scheda progettuale contenente n. 1 progetto di
lavori da porre all’attenzione della Giunta Comunale ai fini di assicurare la celerità e l’efficienza
dell’azione amministrativa.

3. MOTIVAZIONE DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
In accordo con le prescrizioni dell’avviso oggetto della presente relazione, il Comune di Monteviale
ha ritenuto coerenti con le finalità del suddetto, l’effettuazione di lavori di natura edile e affine,
come di seguito meglio specificato.
I suddetti sono finalizzati alla creazione e alla predisposizione di una nuova aula al fine di garantire
il distanziamento sociale e consentire a ciascun alunno di avere uno spazio personale distaccato e
differenziato dagli altri.
4. SCHEDA PROGETTUALE
In relazione a quanto detto sopra, si riporta la scheda progettuale, riassuntiva dei lavori e dei relativi
importi:
A) SCHEDA PROGETTUALE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPE
DESCRIZIONE: L’esecuzione dei lavori si rende necessaria al fine di consentire il regolare
svolgimento dell’attività didattica e il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19:
DESTINATARIO: Scuola Primaria “A. Cibele” – P.tta Baruffato - Monteviale
Descrizione e oggetto dei lavori:
esecuzione del rivestimento della pavimentazione ceramica attuale con teli termosaldati del tipo ID
CLICK ULTIMATE 30 FLOTTANTE compreso materassino flottante antistatico nel locale
attualmente in disuso da adibire ad aula della scuola primaria.

Importo Complessivo dei lavori

€ 10.668,90

Il RUP
Collareda ing. Lisa

COMUNE

DI

MONTEVIALE

- Provincia di Vicenza 36050 – Via A. Cibele n. 15 c.f. e p.IVA 00218540243
e-mail: comune@comune.monteviale.vi.it
http://www.comune.monteviale.vi.it
____________________

SCHEDA PROGETTUALE PER ACQUISTI DI FORNITURE
DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE DA DESTINARSI AGLI EDIFICI
SCOLASTICI DEL COMUNE DI MONTEVIALE
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”
(FESR 2014-2020)
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”

1. PREMESSA
Il presente documento, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7 dell’avviso prot. n.
AOODGEFID/19161 del 06 luglio 2020, provvede a fornire un quadro illustrativo delle forniture,
che il Comune di Monteviale vuole sovvenzionare attraverso l’utilizzo del contributo concesso del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
L’avviso sopracitato, 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”. La finalità 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.
In particolare, gli interventi, individuati nel predetto avviso, perseguono la finalità di realizzare
operazioni di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con lo scopo di predisporre misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19.
Nel dettaglio, vengono considerate ammissibili, le spese relative a:
- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche coerenti con
le finalità dell’avviso;
- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti;
- incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto sopra riportato;
- pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto sopra riportato;
- altre spese di cui al punto E del prospetto sopra riportato, quale contributo alle eventuali voci
necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario
finale.
A titolo di premessa, si precisa che al Comune di Monteviale, in base ad un riparto delle somme
stanziate fra gli enti candidati basato sulla popolazione scolastica, è stato assegnato con nota n.
AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 e relativo allegato, un importo pari a € 15.000,00 al fine di
predisporre tutte le operazioni necessarie al fine di realizzare le finalità sopracitate.
Di tale cifra, l’ente ha deciso di destinare € 4.300,32, al fine di provvedere all’integrazione della
dotazione degli istituti scolastici di strumenti essenziali per creare un ambiente sicuro per i propri
studenti.
2. PRESENTAZIONE UNICA SCHEDA PROGETTUALE
Il Comune di Monteviale, preso atto che gli interventi riportati nel presente documento presentano
caratteri comuni, ha deciso di presentare un'unica scheda progettuale contenente n. 1 progetto di
acquisto di beni da porre all’attenzione della Giunta Comunale ai fini di assicurare la celerità e
l’efficienza dell’azione amministrativa.

3. MOTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI BENI
In accordo con le prescrizioni dell’avviso oggetto della presente relazione, il Comune di Monteviale
ha ritenuto coerenti con le finalità del suddetto, l’acquisto di beni da affiancare alle attuali dotazioni
presenti nella scuola dell’infanzia, come di seguito meglio specificato.
In particolare, in relazione alle attuali disposizioni in materia sanitaria e precauzionale adottate a
livello nazionale e regionale, si è ritenuto opportuno provvedere all’acquisto dei beni come
specificato nel successivo paragrafo. I suddetti sono finalizzati a garantire il distanziamento sociale
e consentire a ciascun alunno di avere uno spazio personale distaccato e differenziato dagli altri.
4. SCHEDA PROGETTUALE
In relazione a quanto detto sopra, si riporta la scheda progettuale, riassuntiva dei beni e dei relativi
importi, volte ad aumentare le dotazioni della scuola dell’infanzia:
A) SCHEDA PROGETTUALE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPE
DESCRIZIONE: La fornitura del materiale si rende necessaria al fine di consentire il regolare
svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19:
DESTINATARIO: Scuola dell’Infanzia San Giuseppe – Via Donestra - Monteviale
DESCRIZIONE E QUANTITA’ MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA:

Q.TA'
25
110

ARREDI/LAVORI
Letti impilabili
Gancio echo

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
COMPLESSIVO
(comprensivo di
IVA)

30,25
2,6

922,63
348,92
499,22
264,37
442,86
193,92
1.057,50

4
2
2
1
8

Parete base

Finale coda

102,30
108,35
181,50
158,95
108,35

1

Parete appendi tutto

147,95

180,50

Trasporto

140,00

170,80

Montaggio

180,00

219,60

Parete oblò
Parete specchio
Parete libri

Importo Complessivo della fornitura

€ 4.300,32

Il RUP
Collareda ing. Lisa

