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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 92 

GIUNTA COMUNALE
profilo 7331
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - Adeguamento spazi e aule didattiche in

conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. Approvazione SCHEDE
PROGETTUALI e progetto definitivo di Manutenzione straordinaria presso l'Istituto
Comprensivo "G. Galilei" - Scuola Primaria e secondaria di primo grado di Campagnola
Emilia.

L'anno duemilaventi  addì trentuno del mese  di luglio alle ore 20.00 nella sede Comunale,

ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore P
3 PEDRAZZOLI ILJC Assessore P
4 CARETTA CLAUDIO Assessore P
5 PARMIGIANI SILVIA Assessore P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA  MARILIA

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  92 del 31/07/2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, Il Ministero della Pubblica
Istruzione ha emanato, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, azione
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, il bando di finanziamento inerente
agli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria COVID-19;

CONSIDERATO che il suddetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla
presentazione di proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;

PRESO ATTO che la finalità è quella 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, per adottare
misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

ATTESO che:
- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando
in data 02.07.2020, n. 1033415 – protocollo di accettazione MIUR n. 18042 del 02.07.2020;
  con nota n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato
questo Comune alla partecipazione ai fondi stanziati e determinato il contributo finanziario di €
15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

VISTO che ai fini dell’accessibilità ai fondi stanziati è necessario procedere all’approvazione
della Nota di Autorizzazione sopracitata e relativo allegato, nel quale sono contenute le
modalità di presentazione dei progetti ammissibili a contributo nonché gli oneri ed obblighi a
carico dell’Ente ed allegata alla presente per farne parte integrante;

VISTO altresì che si rende necessario procedere all’approvazione delle SCHEDE PROGETTUALI
per ciascuno degli interventi che si intendono attuare e precisamente:
- SCHEDA PROGETTUALE N. 1 - Fornitura di banchi trapezoidali per consentire il regolare
svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – Scuola
Primaria di Campagnola Emilia;
- SCHEDA PROGETTUALE N.2 - Manutenzione straordinaria al sistema di controllo accessi e
servizi igienici per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle
norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso
l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – Scuola Primaria e secondaria di primo grado di
Campagnola Emilia composta dai seguenti elaborati :

1) relazione generale
2) computo metrico estimativo e analisi dei prezzi
3) costi della sicurezza
4) elenco prezzi unitari
5) DUVRI D.Lgs. 81/2008;

VISTE le Schede progettuali allegate alla presente per farne parte integrante, nelle quali si
quantifica la seguente spesa complessiva:
- acquisto banchi pari a € 5.000,00 – IVA 22% compresa;
- lavori di manutenzione straordinaria pari a € 10.000,00 – IVA 22% compresa;

DATO ATTO che:
- la spesa sarà finanziata alle voci di spesa n. 6110.000.03 (arredi) e n. 6110.000.06
(fabbricati) per complessivi € 15.000,00;
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- la stessa sarà anticipata dal MIUR nella misura del 20% dell’importo complessivo per
ciascuna scheda a presentazione della documentazione seguente:
-  Schede progettuali e relativa delibera di approvazione;
- Nota di autorizzazione e relativi allegati sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’Ente;
- Atto di nomina RUP;
- la restante parte sarà rimborsata dal MIUR per il 90% a rendiconto delle spese sostenute e
per il 10% successivamente al completamento dei controlli di 1° livello;

CONSIDERATO si provvederà all’indizione di procedura di affidamento con la progettazione
semplificata di cui all’art. 23, comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 6,
della legge n. 55 del 2019 prevista per la manutenzione straordinaria;

ESAMINATI gli elaborati del progetto definitivo allegati alla scheda progettuale n.2
“Manutenzione straordinaria al sistema di controllo accessi e servizi igienici per consentire il
regolare svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale
previsto dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” –
Scuola Primaria e secondaria di primo grado di Campagnola Emilia” redatto a cura del geom.
Rossana Cabassi dell’Ufficio Tecnico Comunale;

PRESO ATTO del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016, conservato agli atti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione della suddetta documentazione;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi
rispettivamente dal Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente” e
dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio e Affari Finanziari” ai sensi degli articoli 49 e 147bis
del D.lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della nota n. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020 e relativi allegati,
inviata dal Ministero dell’Istruzione, relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici” - interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, allegata alla presente per
farne parte integrante;

DI APPROVARE le SCHEDE PROGETTUALI seguenti:
- SCHEDA PROGETTUALE N. 1 - Fornitura di banchi trapezoidali per consentire il regolare
svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – Scuola
Primaria di Campagnola Emilia;
- SCHEDA PROGETTUALE N.2 - Manutenzione straordinaria al sistema di controllo accessi e
servizi igienici per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle
norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso
l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – Scuola Primaria e secondaria di primo grado di
Campagnola Emilia composta dai seguenti elaborati:

1) relazione generale
2) computo metrico estimativo e analis dei prezzi
3) costi della sicurezza
4) elenco prezzi unitari
5) DUVRI D.Lgs. 81/2008;
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DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo redatto dal
geom. Rossana Cabassi dell’Ufficio Tecnico Comunale inerente la “Manutenzione straordinaria
al sistema di controllo accessi e servizi igienici per consentire il regolare svolgimento
dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Galilei” – Scuola
Primaria e secondaria di primo grado di Campagnola Emilia” che presenta il seguente quadro
economico:

Importo lavori

Opere da fabbro € 2.542,00

Opere da elettricista € 2.280,00

Opere da idraulico € 3.355,76

Totale lavori  € 8.177,76
Oneri per la sicurezza

Opere da fabbro € 5,48

Opere da elettricista € 8,22

Opere da idraulico € 2,74

Totale lavori  € 16,44

TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA € 8.194,20

Somme a disposizione
Iva sui lavori 22% € 1.802,72
Imprevisti € 3,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.805,80

TOTALE € 10.000,00

DI DARE ATTO che la spesa sarà finanziata alle voci di spesa n. 6110.000.03 (arredi) e n.
6110.000.06 (fabbricati) per complessivi € 15.000,00;

DI DARE AVVIO alla procedura di affidamento diretto di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016;

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Giulia Ghini – Responsabile
del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente”;

DI DARE MANDATO al R.U.P. nominato di curare ogni successivo adempimento relativo al
finanziamento di cui al presente atto;

DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto
che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria e per tutto l’orario di
servizio - art.20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai
Documenti Amministrativi".
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DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 92 DEL 31/07/2020

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - Adeguamento spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.
Approvazione SCHEDE PROGETTUALI e progetto definitivo di
Manutenzione straordinaria presso l'Istituto Comprensivo "G. Galilei" -
Scuola Primaria e secondaria di primo grado di Campagnola Emilia.

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,

esprime  PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica,

articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime  PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis
del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to MOSCHETTA  MARILIA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 31/07/2020, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA  MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 92 del
31/07/2020 -viene oggi 07-09-2020 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 07-09-2020 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA


