COMUNE DI CONSELICE

ORIGINALE

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 24/09/2020

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CONSELICE APPROVAZIONE SCHEDA SINTETICA DEI LAVORI E PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il giorno 24/09/2020 alle ore 17:15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.
All'appello risultano:
Presenti
PULA PAOLA
FABBRI GIANFRANCO
GASPARRI RAFFAELLA
ALBERONI RAFFAELE

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PULA PAOLA nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la
convocazione.
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
Presenti: 4

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO COMUNALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (FESR
PON 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO – 10.7 – AZIONE 10.7.1) – APPROVAZIONE SCHEDA
PROGETTUALE E PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
•
•
•
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2019 di Approvazione del documento
unico di programmazione (DUP) 2020/2022;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2019 di Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19/12/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – (P.E.G.) 2020/2022 - PARTE CONTABILE”;
la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 7/5/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”

• la

delibera di Giunta Comunale n. 49 del 2 3 / 0 6 / 2 0 2 0
ad oggetto
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE
- PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020-2022 ANNO 2020 (ART. 197,
CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E ART.10 D.LGS.150/2009) DEL COMUNE DI
CONSELICE";

Visto l’ “Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19” del Ministero
dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito dei 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”;
Preso atto:
- che il Comune di Conselice ha presentato la propria candidatura per il finanziamento dei suddetti
interventi per un importo di € 40.000,00 nei termini indicati e secondo le modalità stabilite
dall’avviso (candidatura n. 1034680 19161 del 06.07.2020);
- che con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale 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, 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 Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le

istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del
Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020.
- che il Comune di Conselice, come dalla suddetta nota del Ministero dell’Istruzione prot.
AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020, è stato ammesso a finanziamento per l'importo di €
40.000,00;
- che l'Avviso prevede fra l'altro:
"Con la nota di autorizzazione, che sarà emanata entro i 5 giorni successivi, è fissato
il termine di ultimazione degli interventi, le modalità di erogazione dei contributi e le
indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute.
(...)
La nota di autorizzazione dovrà poi essere controfirmata digitalmente dal
rappresentante legale dell’ente locale o da un suo delegato, dovrà essere restituita e
caricata a sistema informativo e avrà valore di accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 15
legge n. 241 del 1990. La restituzione a sistema avverrà contestualmente alla
presentazione delle schede progettuali di cui al successivo art. 7."
- che l'ente locale si è impegnato ad inviare, una volta che ha ricevuto l'autorizzazione della
candidatura, la documentazione sotto descritta, come specificato nell’Avviso all’Art. 5 “TERMINI E
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
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 deliberante
dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli
edifici scolastici oggetto di interventi 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;
- che con il presente atto si nomina quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli
interventi in oggetto il Geom. Luca Emiliani, dipendente in qualità di tecnico dell’Area Territorio del
Comune di Conselice;
- che con la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 resa disponibiIe sul
sito dedicato del Ministero dell'Istruzione è stato comunicato che il Comune di Conselice è
beneficiario del contributo finanziario di € 40.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con
le finalità dell'avviso;
- che tale nota di autorizzazione prevede fra l'altro, al punto 1) “Autorizzazione del progetto”, la
redazione di scheda/e progettuali relative alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento per
gli edifici adibiti ad uso scolastico di loro competenza e inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Una volta redatta la scheda progettuale unitaria, l’Ente locale è tenuto al rispetto della
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, tenendo conto anche
delle relative deroghe normative e misure di semplificazione adottate in ragione della situazione
emergenziale e attualmente vigenti.

Considerato:
- che al fine di consentire l’apertura dell’Anno Scolastico 2020-2021 in sicurezza, è stata eseguita
in accordo con la Dirigenza e il R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo di Conselice
una verifica
puntuale degli spazi e delle aule didattiche degli immobili;
- che a seguito dei sopralluoghi eseguiti, occorre procedere con alcuni interventi finalizzati
all’adeguamento funzionale degli immobili scolastici sotto riportati:
EDIFICIO SCOLASTICO

INDIRIZZO

LOCALITA’

Infanzia di Conselice

Piazza Gramsci

Conselice

Primaria di Lavezzola

Via Bastia

Lavezzola

Primaria di Conselice

Via Cavallotti

Lavezzola

Secondaria 1° grado di
Conselice

Via Di Vittorio

Conselice

Secondaria 1° grado di
Lavezzola

Via Italia

Lavezzola

Valutato il progetto nel suo complesso, al fine di perseguire i migliori risultati in termini di
efficienza, efficacia, economicità e tempi, è stata elaborata una scheda progettuale distinta con
riferimento alla diversa natura dei contratti, prevedendo affidamenti diretti nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, tenendo conto anche
delle relative deroghe normative e misure di semplificazione adottate in ragione della situazione
emergenziale attualmente vigenti
Vista la scheda progettuale sintetica dei lavori predisposta dall’ Area Territorio avente per oggetto
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” ai fini
del contributo in oggetto di complessivi € 40.000,00 come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
VOCI DI COSTO
A1 – OPERE EDILI

MASSIMALE DI SPESA
PREVISTO AL NETTO
DELL’IVA

MASSIMALE DI SPESA
COMPRENSIVO DI IVA

€ 8.132,07

€ 9.921,13

€ 13.324,00

€ 16.255,28

€ 3.270,00

3989,4

A4 -OPERE ELETTRICHE E MANODOPERA
SPECIALISTICA NECESSARIA PER
ADEGUAMENTI FUNZIONALI DI AULE
SCOLASTICHE

€ 4.000,00

€ 4.880,00

A5 - MANODOPERA SPECIALISTICA PER

€ 2.399,32

€ 2.927,17

A2- IMPIANTI AERAULICI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE
A3 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
FANCOIL – IGIENIZZAZIONE MENSILE

SPOSTAMENTO E ADATTAMENTO AULE

%
94,94%

TOTALE VOCI DI COSTO

€ 31.125,39

B – CONTRIBUTO PER LE SPESE TECNICHE
C - PUBBLICITA’
D- ALTRE SPESE
TOTALE SPESE

€ 37.972,98
€ 406,08

1,01

€ 75,95

0,19

€ 1.545,00

3,86

€ 40.000,00

100%

Dato atto che la somma di €. 40.000,00 risulta disponibile nel bilancio 2020 / 2022, annualità 2020,
ai seguenti capitoli:
- per € 11.464,85 al CAP. 9070CE art. A007 CDR 043 CDG 164;
- per € 28.535,15 al CAP 9075CE art. A007 CDR 043 CDG 165
Visto l’atto di validazione della progettazione redatto dal Geom. Luca Emiliani in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, ID:
431051 del 21/09/2020, che si conserva agli atti;
Ritenuto di approvare la citata scheda progettuale per un importo complessivo di € 40.000,00, al
fine della sottoscrizione della nota di autorizzazione predisposta a seguito dell'Avviso pubblico del
Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;
Dato atto che a norma dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 5.1: Ogni procedimento
amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura
finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento
che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non
hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali
economie di bilancio;
Presto atto che secondo quanto previsto al punto 2 lett. b) della nota di autorizzazione, è stato
richiesto specifico CUP come segue: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARI DA COVID-19 (FESR PON 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO –
10.7 – AZIONE 10.7.1) – APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO - CUP I94H20000860001;
Visti gli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale dei contratti;
Sentite infine le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla procedura di
scelta del contraente e selezione delle offerte;
Visto inoltre il disposto del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 7/12/2012 N. 213, ed in
particolare l'art. 3 relativo alla modifica dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere espresso in conformità all'art. 49, comma 1, del TUEL 18/8/2000 n. 267, dal
Responsabile Area Territorio che si allega al presente provvedimento;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – UT Conselice, in conformità dell’art. 49, comma 1,
del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Visto il D. L.vo 50/2016;
Visto il DPR 207/2010;
Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, la scheda progettuale sintetica dei lavori e progetto definitivo/esecutivo, che del
presente atto forma parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, ai fini del contributo di
complessivi € 40.000,00 di cui all' “Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID –
19” (FESR PON 2014-2020 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1) del Ministero dell’Istruzione
prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020 per la realizzazione di interventi negli immobili
sotto riportati :
EDIFICIO SCOLASTICO

INDIRIZZO

LOCALITA’

Infanzia di Conselice

Piazza Gramsci

Conselice

Primaria di Lavezzola

Via Bastia

Lavezzola

Primaria di Conselice

Via Cavallotti

Lavezzola

Secondaria 1° grado di
Conselice

Via Di Vittorio

Conselice

Secondaria 1° grado di
Lavezzola

Via Italia

Lavezzola

al fine della sottoscrizione della Nota di Autorizzazione e del caricamento della stessa sul sistema
informativo del Ministero dell’Istruzione-PON;
2) di approvare il seguente quadro economico dell’opera:

QUADRO ECONOMICO
VOCI DI COSTO
A1 – OPERE EDILI
A2- IMPIANTI AERAULICI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE
A3 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E

MASSIMALE DI SPESA
PREVISTO AL NETTO
DELL’IVA

MASSIMALE DI SPESA
COMPRENSIVO DI IVA

€ 8.132,07

€ 9.921,13

€ 13.324,00

€ 16.255,28

€ 3.270,00

3989,4

€ 4.000,00

€ 4.880,00

FANCOIL – IGIENIZZAZIONE MENSILE
A4 -OPERE ELETTRICHE E MANODOPERA
SPECIALISTICA NECESSARIA PER
ADEGUAMENTI FUNZIONALI DI AULE
SCOLASTICHE

%
94,94%

A5 - MANODOPERA SPECIALISTICA PER

€ 2.399,32

€ 2.927,17

€ 31.125,39

€ 37.972,98

SPOSTAMENTO E ADATTAMENTO AULE
TOTALE VOCI DI COSTO

B – CONTRIBUTO PER LE SPESE TECNICHE

€ 406,08

1,01

€ 75,95

0,19

€ 1.545,00

3,86

€ 40.000,00

100%

C - PUBBLICITA’
D- ALTRE SPESE
TOTALE SPESE

3) di dare atto che l'Ente non si trova in dissesto finanziario;
4) di prenotare la somma di €.40.000,00 sul bilancio 2020/2022, annualità 2020 e accertare
l’entrata riferita al contributo statale di € 40.000,00 sul bilancio di previsione 2020/2022, annualità
2020, come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIPO

CODICE DI
BILANCIO

DESCRIZIONE
IMPEGNO

ACC

Tit:4Tip:0300Categ:0010
ContiF:E.4.03.10
.01.001 /
Cap:0069CE Art:4203
- Cdr:CDR043 Cdg:015

CONTRIBUTO
INTERVENTO
ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
SCUOLE

PRN

Tit:2- MAggr:02
-Miss:04Prog:02
ContiF:U.2.02.01
.09.003/
Cap:9070CE Art:A007
- Cdr:CDR043 Cdg:164

CONTRIBUTO
INTERVENTO
ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
SCUOLE

PRN Tit:2- MAggr:02
-Miss:04Prog:02
ContiF:U.2.02.01
.09.003/
Cap:9075CE Art:A007
- Cdr:CDR043 Cdg:165

CONTRIBUTO
INTERVENTO
ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
SCUOLE

DESCRIZIONE
SOGGETTO

NUMERO

MINISTERO
2020/142/1
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA
RICERCA,,,,,,CASSA
ENTRATA, IBAN:

IMPORTO

CODICE
INVEST.

€

40.000,00

0179

2020/818

€

11.464,85

0179

2020/819

€

28.535,15

0179

5) di dare atto che dette risorse finanziarie sono in gestione al Responsabile dell’Area Territorio,
cui compete ogni successiva determinazione in merito all’esecuzione del presente atto;
6) di dare infine atto che:

•

il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega, provvederà
all’affidamento delle opere mediante affidamento diretto per ciascuna voce di costo, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici.

•

ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, all’opera pubblica di cui al
presente provvedimento deliberata dalla Giunta Comunale, assistita dalla validazione del
progetto ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs 50/2016, non si applicano le disposizioni di cui al
Titolo II del D.P.R. 6,6,2011 N.° 380 e che ai sensi dell’art. 10 della citata LR n. 15\2013
tale opera pubblica non è soggetta al rilascio del titolo abilitativo contenendo la validazione
progettuale anche l’accertamento di conformità edilizia;

•

sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dare attuazione al presente
intervento programmando le tempistiche di realizzazione in coerenza con il piano dei
pagamenti concordato con il servizio finanziario dei pagamenti e che la sua realizzazione
avverrà nel rispetto del D.L. 78/2009, e secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
Realizzazione lavori
€. 40.000,00 anno 2020
Realizzazione pagamenti
€. 40.000,00 anno 2020

•

la programmazione dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

•

con il presente atto sono rispettate le norme in materia di concorso dei Comuni agli obiettivi
di finanza pubblica come disciplinati dall’art. 1, commi 819 – 826, della Legge di Bilancio
2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

7) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, all’appalto dei lavori si procederà in esecuzione di
apposita determinazione a contrattare da eseguirsi a cura dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune
di Conselice.
Dichiarare la presente deliberazione, sempre all'unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 18/8/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PULA PAOLA

DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

