COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 85 DEL 12/08/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO FINANZIATI CON L'AVVISO PUBBLICO N.13194 DEL
14/06/2020 - FESR DEL MIUR.
L’anno 2020 addì 12 del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
·
l’Organizzazione mondiale della sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata sulla
GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
·
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 26 del 01-02-2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visti i conseguenti DPCM 8/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 26/04/2020;
Considerato che:
con Avviso Pubblico n. 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19, il Ministero dell’Istruzione
ha aperto le candidature per gli interventi presso gli edifici scolastici a valere sui Fondi
Strutturali – programma Nazionale;
il Comune ha presentato la propria candidatura n. 1030829 in data 26/06/2020 su
detto Avviso Pubblico per la richiesta di fondi finalizzati a realizzare alcune opere per
l'adeguamento dei plessi scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19;
in data 13/07/2020 prot. AOODGEFID/20822 il MIUR ha concesso al Comune di San
Benedetto Po il contributo a fondo perduto di Euro 28.000,00 per l'esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell'avviso;
Vista l'allegata scheda progettuale relativa gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19,
presso gli edifici scolastici del Comune di San Benedetto Po rassegnata dal settore tecnico
comunale a firma del responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo, che prevede una
spesa complessiva di Euro 28.000,00 e costituita dai seguenti elaborati:
·
Relazione Tecnica Generale;
·
Elenco prezzi unitari;
·
Computo metrico estimativo;
Dato atto che gli interventi da eseguire previsti dalla scheda progettuale interessano i seguenti
edifici scolastici:
1. Scuola dell'infanzia “Il Girotondo” – CODICE MIUR MNAA83401X;
2. Scuola secondaria di primo grado “Enrico Ferri”– CODICE MIUR MNMM834014;
Dato atto altresì che gli interventi da realizzare consistono nella realizzazione delle seguenti opere:
A. NUOVI PERCORSI DI ACCESSO ESTERNO AI PLESSI SCOLASTICI per una spesa di
Euro 18.200,00 iva compresa riguardanti entrambi gli edifici scolastici sopra citati;
B. NUOVE PARTIZIONI INTERNE DEI LOCALI per una spesa di Euro 9.790,00 iva
compresa riguardante la sola scuola dell'infanzia "Il girotondo";
Ritenuto di approvare la scheda progettuale e gli interventi da essa previsti sopra citati, dando atto
che la spesa complessiva degli interventi ammonta ad Euro 28.000,00 risulta interamente
finanziata con il contributo assegnato dal MIUR di pari importo e risulta articolata secondo il
seguente quadro economico di spesa:
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A. LAVORI

Importi parziali

Importi totali

%

A.1 NUOVI PERCORSI DI ACCESSO ESTERNO
AI PLESSI SCOLASTICI
€

Lavori da computo metrico

17.150,00

€
350,00

Oneri della sicurezza ricompresi
sommano

a) €

iva 4 %

€
b) 700,00

17.500,00

A.2 NUOVE PARTIZIONI INTERNE DEI LOCALI

Lavori da computo metrico

€
8.722,00

Oneri della sicurezza ricompresi

€
178,00

sommano

€
c) 8.900,00

iva 10%

€
d) 890,00
TOTALE LAVORI

e) = a)+b)+c) €
+d)

27.990,00 €

27.990,00

99,96

E. ALTRE SPESE

Varie e arrotondamenti
TOTALE INTERVENTO

€
f) 10,00
g) = e) + f)

€
10,00
€

0,04

28.000,00

100,00

Atteso che le spese per i lavori risultano essere il 99,96 % della spesa totale mentre le altre spese

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

(varie ed arrotondamenti) il restante 0,04 %, quindi vengono rispettate le % ammissibili di spesa
previste dalla nota di autorizzazione del MIUR;
Individuato nel Responsabile del settore tecnico comunale ing. Lanfredi Florindo, il Responsabile
unico del procedimento degli interventi in argomento;
Dato atto che:
·
stante l'urgenza di terminare gli interventi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico
2020/2021 fissato per la data del 14/09/2020, in ragione della natura delle opere da
realizzare nonché dei tempi di approvvigionamento dei materiali e della disponibilità delle
maestranze in vista anche delle ferie estive, con determinazione n. 287 del 31/07/2020 del
Responsabile del Settore Tecnico, si è già provveduto in via d'urgenza ad affidare la
realizzazione dei nuovi percorsi di accesso esterno ai plessi scolastici per l'importo di euro
18.200,00 iva compresa, secondo quanto previsto dall'allegata scheda progettuale in
approvazione con la presente deliberazione;
·
tale procedura è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 7-ter del D.L.
8/04/2020 n. 22 come convertito dalla Legge 06/06/2020 n.41 e come previsto dalla nota di
autorizzazione del. 13/07/2020 prot. AOODGEFID/20822 del MIUR che consente
l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte del
Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di somma urgenza o di protezione civile
come nel caso in esame (il mancato affidamento dei lavori non avrebbe consentito alle
imprese l'ultimazione dei lavori prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2021/2021 con
fruizione da parte degli alunni dei plessi in assenza di adeguate condizioni di sicurezza anti
covid-19), con successiva approvazione dei lavori affidati e della relativa spesa da parte
della Stazione Appaltante come previsto dalla presente deliberazione;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D46J20000410006;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di approvare l'allegata scheda progettuale relativa gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria covid-19, presso gli edifici scolastici del Comune di San Benedetto Po rassegnata dal
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settore tecnico comunale a firma del responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo,
che prevede una spesa complessiva di Euro 28.000,00 e costituita dai seguenti elaborati:
·
Relazione Tecnica Generale;
·
Elenco prezzi unitari;
·
Computo metrico estimativo;
2.

di dare atto che gli interventi da eseguire previsti dall'allegata scheda progettuale interessano i
seguenti edifici scolastici:
1. Scuola dell'infanzia “Il Girotondo” – CODICE MIUR MNAA83401X;
2. Scuola primaria di secondo grado “Enrico Ferri”– CODICE MIUR MNMM834014;
3. di dare atto che gli interventi da realizzare consistono nella realizzazione delle seguenti opere:
A. NUOVI PERCORSI DI ACCESSO ESTERNO AI PLESSI SCOLASTICI per una spesa di
Euro 18.200,00 iva compresa riguardanti entrambi gli edifici scolastici sopra citati;
B. NUOVE PARTIZIONI INTERNE DEI LOCALI per una spesa di Euro 9.790,00 iva compresa
riguardante la sola scuola dell'infanzia "Il girotondo";
4. di dare atto che la spesa complessiva degli interventi ammonta ad Euro 28.000,00 risulta
interamente finanziata con il contributo assegnato dal MIUR di pari importo e risulta articolata
secondo il seguente quadro economico di spesa:
A. LAVORI

Importi parziali

A.1 NUOVI PERCORSI DI ACCESSO ESTERNO
AI PLESSI SCOLASTICI
Lavori da computo metrico

Oneri della sicurezza ricompresi

€

17.150,00

€
350,00

sommano

a) €

iva 4 %

€
b) 700,00

17.500,00

A.2 NUOVE PARTIZIONI INTERNE DEI LOCALI

Lavori da computo metrico

€
8.722,00

Oneri della sicurezza ricompresi

€
178,00
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Importi totali

%
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sommano

€
c) 8.900,00

iva 10%

€
d) 890,00
TOTALE LAVORI

e) = a)+b)+c) €
+d)

27.990,00 €

27.990,00

99,96

f) €

10,00 €

10,00

0,04

28.000,00

100,00

E. ALTRE SPESE
Varie e arrotondamenti
TOTALE INTERVENTO

g) = e) + f)

€

5.

di dare atto che le spese per i lavori risultano essere il 99,96 % della spesa totale mentre le
altre spese (varie ed arrotondamenti) il restante 0,04 %, quindi vengono rispettate le %
ammissibili di spesa previste dalla nota di autorizzazione del MIUR;
6. di individuare nel Responsabile del settore tecnico comunale ing. Lanfredi Florindo, il
Responsabile unico del procedimento degli interventi in argomento;
7. di dare atto che la spesa di Euro 28.000,00 trova copertura al piano dei conti finanziario
integrato U2.02.01.09.003 della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 02
“Altri ordini di istruzione” del Bilancio di previsione 2020 (Cap. 6410/10 – imp. 281/2020);
8. di approvare i lavori affidati in via d'urgenza con determinazione n. 287 del 31/07/2020 del
Responsabile del Settore Tecnico e relativi la realizzazione dei nuovi percorsi di accesso
esterno ai plessi scolastici per una spesa di Euro 18.200,00 iva compresa secondo l'allegata
scheda progettuale approvata con la presente deliberazione;
9. di dare atto che la spesa affidata con determinazione n. 287 del 31/07/2020 trova copertura 00
trova copertura al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.003 della Missione 04
“Istruzione e diritto allo studio” Programma 02 “Altri ordini di istruzione” del Bilancio di
previsione 2020 (Cap. 6410/10 – imp. 281/2020 sub. 1/2020);
10. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.
n. 33/2013;
Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 430/2020 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA
SCHEDA PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO
FUNZIONALE

DEGLI

SPAZI

E

DELLE

AULE

DIDATTICHE

IN

CONSEGUENZA

DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE
DI SAN BENEDETTO PO FINANZIATI CON L'AVVISO PUBBLICO N.13194 DEL 14/06/2020 FESR DEL MIUR. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 12/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 430/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO FINANZIATI CON
L'AVVISO PUBBLICO N.13194 DEL 14/06/2020 - FESR DEL MIUR. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 12/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 85 del 12/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO FINANZIATI CON L'AVVISO PUBBLICO N.13194 DEL 14/06/2020 - FESR DEL MIUR..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 85 del 12/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO FINANZIATI CON L'AVVISO PUBBLICO N.13194 DEL
14/06/2020 - FESR DEL MIUR..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 12/08/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 23/08/2020

San Benedetto Po li, 26/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 85 del 12/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO FINANZIATI CON L'AVVISO PUBBLICO N.13194 DEL 14/06/2020 - FESR DEL MIUR..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2020 e sino al 27/08/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 28/08/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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