COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 23-10-2020

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AVVISO MIUR 13194 DEL
24/06/2020 - PON 2014-2020 - ASSE II - FESR - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE FORNITURE
E NOMINA RUP

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 13:00, nella sede
dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito
l'Organo deliberante Giunta Comunale.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
SABBATINI ELISA
SCARPONI FABIO
TINELLI EZIO
BENEDETTI VERONICA
FIGOLI FRANCESCO SALVATORE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.
segretario verbalizzante.

P
P
P
P
P

CARELLA ANTONIO in qualità di

In carica n. 5 di cui presenti n. 5 ed assenti n. 0.
Assume la Presidenza il SABBATINI ELISA in qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto,
segnata all'Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che al fine di mettere in atto tutte le misure anticontagio:
- si è riunita la Giunta Comunale con le modalità di cui al Decreto Sindacale n. 6 del
25/03/2020, disciplinate lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art.73, comma1, D.L. n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;
- la seduta si volge per i presenti nella sala consiliare per garantire un ampio distanziamento
interpersonale, nonché con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- l’assessore Veronica Benedetti si collega alla seduta in videoconferenza;
VISTI:
- il “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con Decreto
MIUR 26 giugno 2020, n. 39;
- il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in vista
della riapertura delle scuole a settembre” di cui all’allegato tecnico del predetto Decreto MIUR
PREMESSO CHE:
- il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l’Avviso “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, nell’ambito delle azioni del 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) e
dell’Obiettivo specifico 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici (FESR)–
Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”;
- questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data
01/07/2020 – protocollo di accettazione MIUR n. 17463 del 02.07.2020 con impegno, nel caso di
assegnazione del contributo, alla presentazione della seguente documentazione prevista dall’art.5
dell’avviso e dall’art.1 della nota autorizzativa:
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;
CONSIDERATO 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 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, tra cui risulta il Comune di Castel Ritaldi per
l’importo di € 15.000,00 sulla base della popolazione scolastica;
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- con nota n. AOODGEFID/ 20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato NOTA
AUTORIZZAZIONE e relativo ALLEGATO a questo Comune alla partecipazione ai fondi stanziati
per un contributo di € 15.000,00 per la realizzazione degli interventi suddetti;
- Gli Enti locali che partecipano al presente avviso si impegnano, tenuto conto delle specifiche
esigenze di ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
663 del 18 aprile 2020. Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e
adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici di aule didattiche ma anche forniture di arredi
scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti e che i medesimi sono
ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica (SNAES);
VISTO che:
- l’Amministrazione comunale, anche in condivisione con l’Istituzione scolastica, intende perseguire
le finalità contenute nell’Avviso di cui sopra attraverso l’acquisizione di arredi con particolare
riferimento agli elementi funzionali al distanziamento sociale;
- l’intervento è da effettuarsi presso la Scuola Secondaria di I° dell’Istituto Comprensivo “Melanzio –
Parini” sito in viale Martiri della Resistenza, 42 (Codice Edificio:0540082533)
RITENUTO pertanto procedere alla approvazione della scheda progettuale riferita alla Scuola
Secondaria di I° grado, come indicato nell’art. 1 della suddetta nota autorizzativa del MIUR per una
spesa complessiva così ripartita e con CUP: E51D20000120006;
DESCRIZIONE
ARREDI

SPECIFICHE
TECNICHE

IMPORTO

IVA 22%

TOTALE

N.8 ARMADIETTI 8 Mobile guardaroba a 8 posti con
VANI per un totale di 64 anta e serratura corredato da
vaschette estraibili.
posti

5.616,00

1.235,52

6.851,52

n. 6 ARMADIETTI 6 Mobile guardaroba a 6 posti con
VANI per un totale di 36 anta e serratura corredato da
vaschette estraibili.
posti

3.168,00

696,96

3.864,96

n. 3 ARMADIETTI 2 Mobile guardaroba a 2 posti con
VANI per un totale di 6 anta e serratura corredato da
vaschette estraibili.
posti

700,00

154,00

854,00

138*41*148 cm h

95*41*148 cm h

n. 1 ARMADIETTO 4
VANI per un totale di 4
posti

n.
15
SEDUTE
INSEGNANTI

37 cm *41 cm *148 cm h
Mobile guardaroba a 4 posti con
416,00
91,52
507,52
anta e serratura corredato da
vaschette estraibili.
70 cm *41 cm *148 cm h
Gli armadietti hanno struttura composta da conglomerato ligneo nobilitato da 20 mm di
spessore e comprende la base, i divisori, i ripiani e il top. Bordi in ABS. Ante in conglomerato
ligneo fissate alla struttura. Maniglie delle ante in legno massello, così come i 4 piedini di
appoggio a terra, realizzati anch'essi in legno massello dell'altezza di 100 mm. Vernici di
finitura del legno di tipo atossico. Nella zona centrale del mobile sui fianchi sono posizionate
le guide dove sono collocate le vaschette estraibili polipropilene. Bordo vaschetta sagomato.
SEDIA
ERGONOMICA
IN 2.395,08
526,92
2.922,00
POLIPROPILENE SU RUOTE
CON
BASE
BASKET
PORTAZAINO E TAVOLETTA
SCRITTOIOMonoscocca in polipropilene
caricato fibra di vetro. Versione
girevole: supporto centrale in
alluminio pressofuso pulito o
verniciato
con
polveri
epossipoliestere, spessore medio
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50 micron. Supporto tavoletta
composto da tubo Ø25 mm
spessore 1,5 mm, e tubo centrale
Ø40 mm spessore 2 mm secondo
normativa UNI EN10305-3:2003,
saldato a MIG. Il supporto per la
tavoletta ha due altezze, 23 o 28
cm, riferiti alla quota di spazio
utile tra seduta e sotto tavoletta.
Tavoletta in polipropilene caricata
fibra di vetro, ripiano sotto sedia e
porta IPAD in polipropilene.
Colonna gas Ø50 mm. La base a 6
ruote è in nylon caricato fibra di
vetro grigio chiaro o antracite, con
colonna girevole ed ha uno spazio
utile di 23 cm in altezza.
Dimensione diam.
66x46,6/82,5h

TOTALE

12.295,08

2.704,92

15.000,00

DATO ATTO che la fornitura in oggetto consente di aumentare la disponibilità degli spazi interni
delle aule e risponde all’esigenza di migliorare la fruibilità degli spazi in conseguenza dell’emergenza
sanitaria in corso;
VISTE inoltre le Faq pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in merito all’utilizzo dei Fondi di cui
all’Avviso PON citato che dispongono che “la proposta progettuale finanziata con l'Avviso deve
costituire un lotto autonomamente identificabile con proprio CUP e CIG, con contabilità
autonoma e separata, al fine di rendere possibile il monitoraggio e la rendicontazione. In ogni caso
l’opera deve essere ultimata, rendicontata, in uso e funzionante entro il termine fissato del
31/12/2020;
VISTA la NOTA DI AUTORIZZAZIONE e relativo Allegato del Ministero dell’Istruzione – MIUR
protocollo n. AOODGEFID/ 20822 del 13/07/2020 che riporta le modalità di gestione del progetto,
gli obblighi del beneficiario, le modalità di rendicontazione ecc.;
CONSIDERATO CHE l’Ente locale a seguito dell’emissione della nota di autorizzazione può
intraprendere tutte le attività utili per l’acquisto degli arredi scolastici coerenti con le finalità
dell’avviso;
PRESO ATTO del rispetto del punto 1) della nota di autorizzazione sopra citata che prevede il
massimale di spesa di almeno l’85% del totale per lavori o forniture;
ACQUISITI:
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Economia e Sociale ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000
n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA DI GIUNTA n. 97 del 23-10-2020 - pag. 4 - COMUNE DI CASTEL RITALDI

-

-

il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;
la Legge 11 settembre 2020, n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 16 luglio 2020, n.76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) note: Entrata in
vigore del provvedimento: 15/09/2020;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 i prescritti pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato;
CON voti unanimi,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la nota n. AOODGEFID/ 20822 del 13/07/2020 comprensiva di Allegato,
inviata dal Ministero dell’Istruzione e relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati,
allagata alla presente per farne parte integrante e di impegnarsi al rispetto degli obblighi dell’Ente
Locale beneficiario descritti nella stessa nota;
3. DI APPROVARE l’allegata Scheda progettuale relativa alla fornitura da realizzare presso la
Scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “G.Parini” sita in Viale Martiri della
Resistenza, 42 per un importo di € 15.000,00 IVA compresa come di seguito si riporta:
DESCRIZIONE ARREDI

SPECIFICHE
TECNICHE

IMPORTO

N.8 ARMADIETTI 8 VANI Mobile guardaroba a 8 posti 5.616,00
con anta e serratura corredato
per un totale di 64 posti
n. 6 ARMADIETTI 6 VANI
per un totale di 36 posti
n. 3 ARMADIETTI 2 VANI
per un totale di 6 posti
n. 1 ARMADIETTO 4 VANI
per un totale di 4 posti

n.
15
INSEGNANTI

SEDUTE

IVA 22%

TOTALE

1.235,52

6.851,52

da vaschette estraibili.
138*41*148 cm h
Mobile guardaroba a 6 posti 3.168,00
696,96
3.864,96
con anta e serratura corredato
da vaschette estraibili.
95*41*148 cm h
Mobile guardaroba a 2 posti 700,00
154,00
854,00
con anta e serratura corredato
da vaschette estraibili.
37 cm *41 cm *148 cm h
Mobile guardaroba a 4 posti 416,00
91,52
507,52
con anta e serratura corredato
da vaschette estraibili.
70 cm *41 cm *148 cm h
Gli armadietti hanno struttura composta da conglomerato ligneo nobilitato da 20 mm di
spessore e comprende la base, i divisori, i ripiani e il top. Bordi in ABS. Ante in
conglomerato ligneo fissate alla struttura. Maniglie delle ante in legno massello, così
come i 4 piedini di appoggio a terra, realizzati anch'essi in legno massello dell'altezza di
100 mm. Vernici di finitura del legno di tipo atossico. Nella zona centrale del mobile sui
fianchi sono posizionate le guide dove sono collocate le vaschette estraibili
polipropilene. Bordo vaschetta sagomato.
SEDIA ERGONOMICA IN 2.395,08
526,92
2.922,00
POLIPROPILENE
SU
RUOTE
CON
BASE
BASKET PORTAZAINO E

DELIBERA DI GIUNTA n. 97 del 23-10-2020 - pag. 5 - COMUNE DI CASTEL RITALDI

TAVOLETTA SCRITTOIOMonoscocca in polipropilene
caricato fibra di vetro.
Versione girevole: supporto
centrale
in
alluminio
pressofuso
pulito
o
verniciato
con
polveri
epossipoliestere,
spessore
medio 50 micron. Supporto
tavoletta composto da tubo
Ø25 mm spessore 1,5 mm, e
tubo centrale Ø40 mm
spessore 2 mm secondo
normativa
UNI
EN10305-3:2003, saldato a
MIG. Supporto per la
tavoletta con due altezze, 23
o 28 cm, riferiti alla quota di
spazio utile tra seduta e sotto
tavoletta.
Tavoletta
in
polipropilene caricata fibra
di vetro, ripiano sotto sedia e
porta IPAD in polipropilene.
Colonna gas Ø50 mm. Base a
6 ruote in nylon caricato
fibra di vetro grigio chiaro o
antracite,
con
colonna
girevole ed ha uno spazio
utile di 23 cm in altezza.
Dimensione diam.
66x46,6/82,5h

TOTALE

12.295,08

2.704,92

15.000,00

5. DI DARE ATTO che il rispetto delle tempistiche assegnate dal MIUR, al fine dell’esecuzione
degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per il
conferimento del rischio sanitario da COVID-19” risultano essere di primaria importanza per questa
Amministrazione comunale e, in tal senso, di assegnare priorità alla realizzazione, esecuzione e
conclusione del procedimento;
6. DI DARE ATTO che:
- la spesa è finanziata per € 15.000,00 con il contributo finanziario di cui all’Avviso MIUR prot.
AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche per il
contenimento del rischio sanitario da COVID-19 – giusta “Nota di autorizzazione” n.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 con la quale il Ministero ha comunicato l’assegnazione del
contributo;
- il predetto contributo è stato iscritto in bilancio con variazione del bilancio di previsione 2020/2022
del 25.09.2020 con la seguente imputazione: capitolo 2600 “Acquisto mobili e arredi nuovo edificio
scolastico G.Parini" Codice di bilancio: 04.02-2.02.01.03.999;
7. DI NOMINARE RUP della presente procedura il Responsabile dell’Area Economia e Sociale,
dott.ssa Silvia Vannozzi, che dovrà procedure all’affidamento della fornitura da completare entro il
mese di novembre 2020 al fine di consentire la rendicontazione entro il termine del 31.12.2020 come
previsto dall’Avviso;
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8. DI DARE ATTO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
è stato emesso il seguente CIG: Z942EE65F4 e che in ossequio alle norme in materia di monitoraggio
degli investimenti pubblici è stato emesso il seguente C.U.P.: E51D20000120006;
9. DI DISPORRE che, per il presente atto, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Area Economia e Sociale, Dott.ssa Silvia Vannozzi, dando mandato alla stessa per tutti i
conseguenti adempimenti;
10. DI DICHIARARE con ulteriore votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 23-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO ECONOMICO
F.to VANNOZZI SILVIA

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 23-10-2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to UGOLINI PIERO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARELLA ANTONIO

IL SINDACO
F.to SABBATINI ELISA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all'Albo Pretorio r.g. n. 624 per quindici giorni consecutivi dal 02-11-2020 al
17-11-2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[S] Viene comunicata, con lettera n. 6826 in data 02-11-2020, ai signori capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Castel Ritaldi, lì 02-11-2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
F.to Dott. RAIO ROBERTO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo consentito dalla Legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Dott. RAIO ROBERTO
Castel Ritaldi, lì 02-11-2020.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 624 per quindici giorni consecutivi dal 02-11-2020 al
17-11-2020.
E’ divenuta esecutiva il giorno 23-10-020:
[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).
Castel Ritaldi, lì 23-10-2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
F.to Dott. RAIO ROBERTO
Copia conforme emessa con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993.
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