COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

111

del 13.08.2020

OGGETTO: Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione - Avviso Prot. N. 13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli" – Approvazione schede progettuali.
L’anno

duemilaventi

il giorno tredici del mese di agosto alle ore 19,00 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Vicesindaco Savino Vincenzo,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Amatruda Domenico e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE F.F.
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Avviso Prot. N.
13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli" – Approvazione schede progettuali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Avviso Prot. N.
13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli" – Approvazione schede progettuali”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico

OGGETTO: Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione - Avviso Prot. N. 13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli" – Approvazione schede progettuali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
 in data 24 giugno 2020 il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - ha pubblicato l’Avviso prot. n. 13194 dal titolo “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19”;
 la finalità del suddetto Avviso è di realizzare piccoli interventi di adeguamento degli spazi e degli
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico 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 definire misure precauzionali
finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19;
 detto Avviso prot. n. 13194 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di
proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 (FESR) – “Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici”;
 l’Amministrazione Comunale di Tramonti ha presentato la propria candidatura per gli edifici
scolastici di proprietà, ovvero per l’istituto comprensivo G. Pascoli, distribuito alle frazioni
Polvica, Gete e Pietre;
 le risorse attribuibili alla proposta progettuale sono pari a € 15.000,00, essendo la popolazione
scolastica, distribuita sull’intero istituto, pari a n.378 unità complessive;
 il Comune di Tramonti ha presentato la propria candidatura al finanziamento in data 26 giugno
2020, rispettando le tempistiche imposte dal Ministero dell’Istruzione in riferimento al suddetto
P.O.N.;
Dato atto che:
 con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al
PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, l’elenco, distinto 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, di aule didattiche, ma
anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti;
 con nota di autorizzazione n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 il Ministero dell’Istruzione
comunicava che codesto Ente risultava beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per







l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e che ciascun Ente beneficiario può
intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori in coerenza con le finalità dell’avviso;
per quanto disposto dall’avviso, è necessario che gli Enti locali beneficiari del contributo
provvedano alla redazione delle schede progettuali al fine di consentire dei tempi utili il
consentimento delle attività scolastiche per l’anno 2020/21;
nei mesi di Giugno e Luglio dell’anno corrente sono state svolte diverse riunioni operative con
l’apparato dirigente dell’istituto comprensivo G. Pascoli, al fine di stabilire gli interventi necessari
e di sfruttare al meglio le risorse di cui questo Ente risulta beneficiario;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 23.07.2020 si prendeva atto della
presentazione della candidatura e dell’ammissione al finanziamento di cui all’Avviso prot. n.
13194: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”

Rilevato che questo Ente, secondo le istruzioni dettate dalla nota autorizzativa, deve necessariamente
integrare la piattaforma GPU con la 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 riportante 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;
Vista la scheda progettuale sintetica degli interventi da eseguire presso gli edifici scolastici presenti sul
territorio comunale, redatta secondo i “massimali di spesa” indicati nella nota di autorizzazione n.
AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 composta dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica e Quadro Economico;
 Elenco prezzi;
 Computo Metrico Estimativo;
 Stima incidenza Sicurezza;
e dell’importo complessivo di € 15.000,00, come da quadro di seguito riportato:
A) Lavorazioni

A)

Importi parziali

A1.1) Importo degli interventi (esclusi oneri della sicurezza diretti)

€

11.890,21

A1.2) Importo oneri della sicurezza diretti

€

52,40

Importo totale dei lavori

Importi

€

11.942,61

€

3.057,31

€

14.999,92

€

15.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C)

B1) Spese tecniche - direzione lavori (1,6%) - IVA Compresa

€

191,08

B2) Pubblicità (0,5%) - IVA Compresa

€

59,71

B3) Altre spese - lavori in economia (1,5%) - IVA Compresa

€

179,14

B3) IVA su A1.2) (22%)
B) Totale Somme a Disposizione

€

2.627,37

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B)]
in c.t.

Considerata la necessità di attivare le procedure amministrative necessarie ad avviare i lavori necessari per
consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 secondo le direttive imposte per fronteggiando l’emergenza
epidemiologica denominata “Covid19” e, in particolare, quelle derivanti dall’assegnazione da parte del
MIUR del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche;
Visto D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il DPR n. 327/2001;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di prendere atto:
 di quanto disposto dall’Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid19;
 della nota di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFIF/20822 del 13.07.2020 con la quale il
Ministero dell’Istruzione comunicava che codesto Ente risulta beneficiario del contributo finanziario
di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
3. Di approvare la scheda progettuale sintetica degli interventi da eseguire presso gli edifici scolastici
presenti sul territorio comunale, redatta secondo i “massimali di spesa” indicati nella nota di
autorizzazione n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 composta dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica e Quadro Economico;
 Elenco prezzi;
 Computo Metrico Estimativo;
 Stima incidenza Sicurezza;
e dell’importo complessivo di € 15.000,00, come da quadro di seguito riportato:
A) Lavorazioni

A)

Importi parziali

A1.1) Importo degli interventi (esclusi oneri della sicurezza diretti)

€

11.890,21

A1.2) Importo oneri della sicurezza diretti

€

52,40

Importo totale dei lavori

Importi

€

11.942,61

€

3.057,31

€

14.999,92

€

15.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C)

B1) Spese tecniche - direzione lavori (1,6%) - IVA Compresa

€

191,08

B2) Pubblicità (0,5%) - IVA Compresa

€

59,71

B3) Altre spese - lavori in economia (1,5%) - IVA Compresa

€

179,14

B3) IVA su A1.2) (22%)
B) Tototale Somme a Disposizione

€

2.627,37

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B)]
in c.t.

4. Di Attivare tutte le procedure secondo le istruzioni dettate dalla nota autorizzativa al fine di realizzare gli
interventi previsti;

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. jr. Gaetano Francese;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore atto connesso e conseguente;
7. Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 12.08.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
La sottoscritta Rag. Anita Di Lieto, Sostituto del Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 12.08.2020
Il Sostituto
F.to Rag. Anita Di Lieto

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

F.to Vincenzo Savino

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9294, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 13.08.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 13.08.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 25.08.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

