
COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA

Provincia di Pavia (PV)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 del 30-07-2020

OGGETTO:Atto di indirizzo  approvazione scheda progettuale per affidamento lavori
e/o forniture in materia edilizia e/o scolastica e Nomina RUP. Bando MIUR
Obiettivo specifico 10.7  "Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici".

L’anno  duemilaventi, addì  trenta, del mese di luglio alle ore 16:00, nella sede comunale, si
è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente argomento risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente
Grivel William Sindaco Presente
Barichello Morena Vice Sindaco Assente
Moscardini Pietro Giorgio Assessore Presente

Presenti:    2       Assenti:    1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Natale.

 Il Sindaco  William Grivel assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: Atto di indirizzo  approvazione scheda progettuale per affidamento lavori
e/o forniture in materia edilizia e/o scolastica e Nomina RUP. Bando MIUR
Obiettivo specifico 10.7  "Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;-
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;-
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;-
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;-
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;-

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”;

POSTO CHE, in forza della predetta normativa, ciascun Ente locale è tenuto ad adeguare gli
istituti scolastici alle misure anti-covid e di distanziamento tra gli studenti mediante interventi
di adattamento ed adeguamento degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule didattiche degli
edifici pubblici adibiti ad uso didattico quali, a mero titolo esemplificativo:
acquisto arredi;-
lavori di manutenzione ordinaria (opere di riparazione, finiture, efficientamento-
dell'impiantistica, verniciatura di porte e garage, rivestimenti interni ed esterni, scale
retrattili, sistemazione comignoli e impianti per l'estrazione del fumo, sostituzione di
elementi tecnologici obsoleti per ascensori, impermeabilizzazioni tetti e terrazze,
sostituzione grondaie e pluviali, riparazione ringhiere e parapetti, sfalcio erba, sistemazione
spazi esterni di pertinenza della scuola, sostituzione persiane mantenendo caratteristiche
preesistenti);
lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione degli infissi di forme e misure diverse,-
sostituzione sanitari e ristrutturazione servizi igienici, realizzazione opere strutturali di
pertinenza, sostituzione caldaia, rifacimento scale recinzioni, muri di cinta e cancellate,
tramezzi, interventi strutturali, consolidamento strutturale e fondazioni);

PRESO ATTO dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 che prevede dei
contributi finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” ove si specifica che:

sono ammissibili le spese per: lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi,
ambienti e aule didattiche; forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei al
distanziamento tra gli studenti; incentivi e spese tecniche1; pubblicità; altre spese per la
formulazione del quadro economico ex artt. 16 e 42 del d.P.R. n. 207/2010; I.V.A., solo se
non può essere recuperata dal beneficiario finale (art. 3);
a ciascun Ente locale, ammesso a godere del finanziamento in questione, sarà assegnata
una quota di risorse prestabilita e parametrata per fasce alla popolazione scolastica del
proprio territorio, nell’a.s. 2019-2020, e pertanto a questo ente spettano € 6.000,00 (art.
4);
è facoltà dell’Ente procedere ad un’unica procedura di gara sia per i lavori sia per le
forniture (art. 7);
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la ripartizione dei costi è così strutturata:

Voci di costo Massimali di Spesa comprensivi di Iva

A.   Lavori
almeno l’85 % del totale

B.   Forniture

C.   Contributo per le spese tecniche di progettazione,
direzione lavori e collaudo (in % di A + B)

da 1,60 % al 13,00 % (max)

D.   Pubblicità 0,5% (max)

E.   Altre spese 1,5% (max)

le opere/forniture devono essere completate e rendicontate entro il 31.12.2020, con la
trasmissione degli atti finali relativi ai lavori/forniture e alla rendicontazione della spesa
(art. 8);
le economie derivanti dai ribassi d’asta non rientrano nelle disponibilità dell’ente
beneficiario (art. 9);
non sono ammesse spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa
tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio; pagamenti effettuati
in assenza di regolarità contributiva e rispetto dell’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento quando obbligatori, anche ai sensi di quanto
previsto all’art. 153 del DL 19.05.2020, n. 34 (art. 11);

CONSIDERATO CHE, al fine di adeguarsi alle misure utili a contrastare la diffusione
epidemiologica da COVID-19 nei plessi scolastici e di accedere ai contributi ministeriali,
sarebbe necessario procedere ai seguenti interventi:

Forniture Quantità istituto scolastico importo iva importo con iva

Acquisto banchi
tot. n. 84

n. 42

n. 42

Scuola dell’Infanzia
Piazza Dante Alighieri, n. 1

Scuola Primaria
Piazza Dante Alighieri, n. 5

€ 36,92

€ 36,92

22%

22%

€ 45,04

€ 45,04

Acquisto sedie
tot. n. 84

n. 42

n. 42

Scuola dell’Infanzia
Piazza Dante Alighieri, n. 1

Scuola Primaria
Piazza Dante Alighieri, n. 5

€ 20,16

€ 21,60

22%

22%

€ 24,60

€ 26,35

VISTA la scheda progettuale per la fornitura di banchi e sedie predisposta dall’ufficio tecnico,
qui di seguito elencati e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la scheda progettuale delle forniture sopra elencate meritevole di approvazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di forniture sopra elencate mediante
procedure di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in virtù del
criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 senza l’uso di
strumenti elettronici di negoziazione in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore ad €
5.000,00 (l’art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.);

RITENUTO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 6bis della Legge n. 241/1990 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016:
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dott.ssa Angela Maria NATALE Responsabile del Servizio  Amministrativo – Istruzione e
Cultura, nei confronti della quale non sussistono conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le
ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla Legge
6 giugno 2020, n. 41 secondo cui “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci (...)
operano, (...) con i poteri dei commissari” di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n.
32, conv. con modif. dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTI:
il D.L. n. 22/2020, convertito in Legge 6 giugno 2020;-
il Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39;-
il D.L. n. 34/2020;-
la Legge n. 160/2019;-
il D.Lgs. n. 50/2016 smi;-
il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;-

PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine
alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

LE PREMESSE tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE la scheda progettuale, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, predisposta dal Servizio Tecnico;

DI ADOTTARE il seguente atto di indirizzo con incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo – Istruzione e Cultura per tutti gli adempimenti conseguenti all’esecuzione
della presente deliberazione;

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Angela Maria
Natale Responsabile del Servizio Amministrativo, la quale dichiara che non sussistono conflitti
d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al
d.P.R. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE I PROVVEDIMENTI relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castello d’Agogna, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Provvedimenti degli organi di indirizzo politico” ai sensi degli del
D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di darvi
immediata attuazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: Atto di indirizzo  approvazione scheda progettuale per affidamento lavori
e/o forniture in materia edilizia e/o scolastica e Nomina RUP. Bando MIUR
Obiettivo specifico 10.7  "Aumento della propensione dei giovani a
permanere nei contesti formativi attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere Favorevole di regolarità
tecnica.

Li 30-07-2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere Favorevole di regolarità
contabile.

Li  30-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale
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IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________________________

 Il Sindaco
F.to William Grivel

Dott.ssaAngela Maria Natale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio on-line di
questo  Comune il  12-10-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 267/2000.

____________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge.

[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________________________________________________________

 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

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

Castello d'Agogna, 12-10-2020

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Dott.ssa Angela Maria Natale

Li, 12-10-2020 Il Segretario Comunale

Li, 30-07-2020 Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Angela Maria Natale
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