Comune di Lozza
Provincia di Varese
Delibera di G.C. n. 37 del 22/10/2020

COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 37
in data: 22/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
'PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO'
2014-2020 - ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FESR OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 AVVISO PUBBLICO PER GLI
INTERVENTI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. SCUOLA
PRIMARIA “G. PASCOLI”- APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E
CONFERMA NOMINA RUP

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre alle ore 17:30 nella Sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid-19, la seduta si tiene anche in
modalità videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 6 del 02.04.2020.
Risultano presenti al momento dell’adozione della presente delibera:
Sindaco
Giuseppe Licata
Assessore Elisa Martignoni
Assessore Maurizio Runchina
Totale presenti n. 3
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale
verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti della Giunta
comunale, come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video dei componenti collegati da
remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.
Presiede Il Sindaco, Ing. Giuseppe Licata che, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, giusto
Prot. 0013194 del 24.06.2020, ha pubblicato apposito Avviso Pubblico per "INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" (FSE – PON “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”) con scadenza fissata alle ore 15:00 del giorno 3 luglio 2020;
che detto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per
l’attuazione dell’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”
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” e che la
finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici
e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 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 adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
che potevano presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero
dell’istruzione, gli enti locali delle regioni di cui all’art. 1 dell’avviso con competenza sugli edifici
scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11
gennaio 1996, n. 23;
che sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento funzionale di
spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura 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);
che il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, in data 27/06/2020, come da
delega da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, a mezzo della piattaforma dedicata ha
provveduto a presentare apposita Candidatura n. 1031069 per un importo complessivo spettante
all'Ente, così come stabilito da MIUR, di € 3.000,00;
RICHIAMATO il provvedimento del MIUR (Prot. 19240 del 07 luglio 2020) pubblicato sulla piattaforma
informatica del ministero, con il quale sono state pubblicate le graduatorie e dal quale si evince
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l'ammissione a finanziamento della candidatura n. 1031069 presentata da questo ente per complessivi €
3.000,00;
VISTA la successiva comunicazione del MIUR del 13 luglio 2020 (Prot. 20883) con la quale viene
comunicato che in pari data sono state predisposte le note di autorizzazione per la realizzazione degli
interventi contenenti indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa che ciascun ente
avrebbe potuto scaricare direttamente dall’area riservata del portale ed anticipati i loro contenuti tramite
invio del format della nota di autorizzazione;
VISTA la nota di autorizzazione del MIURprot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 che dovrà essere
sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale del Comune e caricata nell’area riservata del portale
insieme ai documenti prescritti dall’avviso, allegata al presente atto;
DATO ATTO che gli interventi devono essere completati e rendicontati entro il 31/12/2020 e che devono
essere rispettati i criteri stabiliti nella nota di autorizzazione compresi gli obblighi di pubblicità;
ATTESTATO che il Comune di Lozza non si trova in stato di dissesto finanziario;
CONFERMATO che RUP del presente intervento è l’arch. Stefano Ferrari, Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio, in forza del Decreto Sindacale n. 3 del 02/01/2020 con il quale si
confermava la nomina già in essere fino al 31/12/2020;
DATO ATTO che l’edificio scolastico interessato dal presente progetto è la Scuola Primaria “G. Pascoli”
sita in Via C.BATTISTI n. 15 a Lozza (CODICE EDIFICIO 0120910087, CODICE SCUOLA VAEE87103G)
(appartenente all’Istituto Comprensivo Anna Frank di Varese);
VISTO che il progetto prevede la seguente tipologia di intervento: Fornitura di beni coerente con la tipologia
ammissibile e riferita all’edificio scolastico di competenza Scuola Primaria “G. Pascoli”;
CONSIDERATO che pertanto è stata predisposta la scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni,
che descrive i beni da acquistare contenente anche il Computo Metrico Estimativo ed il Quadro tecnico
economico, il cui QUADRO TECNICO ECONOMICO comporta una spesa complessiva di € 3.000,00 ed è
così costituito:
IMPORTO DEGLI INTERVENTI (IVA ESCLUSA)
FORNITURA E POSA DI ARREDI
B IMPORTO DELLE FORNITURE CON POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA)
B1 banchi monoposto e sedie
B2 ripiani mobili per armadi
B3 armadio
TOTALE IMPORTO FORNITURE DI PROGETTO

€ 1.320,00
€ 650,00
€ 430,00
€ 2.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE
C Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e
collaudo - Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs n.
50/2016) (da 1,6% a 13% max del totale) (2%)
D Pubblicità (etichette adesive per arredi) compresa IVA 22% (0,5% max
del totale= € 140)
B3 I.V.A. 22% sulle forniture

€ 528,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 600,00

€ 48,00
€ 24,00
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TOTALE QUADRO ECONOMICO
Importo totale forniture
Forniture compresa IVA 22%
Corrispondente al 97,60% sul totale, maggiore del 85% minimo richiesto
dal bando

€ 3.000,00
€ 2.928,00
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DATO ATTO che la nota di autorizzazione del MIURprot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 all’art. 2
punto f) prescrive quale obbligo per il beneficiario del finanziamento: “l’adozione di un sistema di
contabilità separata (art. 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013) per
l’operazione o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, tali
da consentirne un’individuazione immediata attraverso la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto
corrente per entrate ed uscite relative all’operazione”;
DATO ATTO che il finanziamento di € 3.000,00 verrà accertato e l’importo complessivo del quadro
tecnico economico di € 3.000,00 verrà imputato in un apposito capitolo del Bilancio di previsione 2020
successivamente alla variazione di Bilancio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
LL.PP. e Gestione Territorio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area
Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme previste dalla Legge,

DELIBERA
DI DARE ATTO che quanto descritto nella premessa forma parte integrante del dispositivo del presente
provvedimento;
DI DARE ATTO cheil Sindaco, legale rappresentante dell’ente, sottoscriverà per accettazione la nota di
autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 per la realizzazione degli interventi che verrà
caricata nell’area riservata del portale insieme ai documenti prescritti dall’avviso;
DI DARE ATTO che RUP del presente intervento è l’arch. Stefano Ferrari, Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, in forza del Decreto Sindacale n. 3 del 02/01/2020 con il quale
si confermava la nomina già in essere fino al 31/12/2020;
DI APPROVARE la scheda progettuale degli Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Scuola
Primaria “G. Pascoli”. Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni, costituita da un unico
elaborato che descrive i beni da acquistare, contenente anche il Computo Metrico Estimativo ed il
Quadro tecnico economico, il cui QUADRO TECNICO ECONOMICO comporta una spesa complessiva
di € 3.000,00 ed è così costituito:
IMPORTO DEGLI INTERVENTI (IVA ESCLUSA)
FORNITURA E POSA DI ARREDI
B IMPORTO DELLE FORNITURE CON POSA IN OPERA (IVA
ESCLUSA)
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B1 banchi monoposto e sedie
B2 ripiani mobili per armadi
B3 armadio
TOTALE IMPORTO FORNITURE DI PROGETTO

€ 1.320,00
€ 650,00
€ 430,00
€ 2.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE
C Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e

€ 48,00

collaudo - Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs n.
50/2016) (da 1,6% a 13% max del totale) (2%)
D Pubblicità (etichette adesive per arredi) compresa IVA 22% (0,5%
max del totale= € 140)
B3 I.V.A. 22% sulle forniture
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO
Importo totale forniture
Forniture compresa IVA 22%
Corrispondente al 97,60% sul totale, maggiore del 85% minimo richiesto
dal bando

€ 24,00
€ 528,00
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 2.928,00

DI DARE ATTO che copia del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio,
viene trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Allegati:
• Pareri;
• Decreto Sindacale n. 3 del 02/01/2020;
• Nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020;
• Scheda progettuale.
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PARERE

PREVENTIVO

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.147-bis del D.lgs18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ferrari Stefano
Lì, 22/10/2020
PARERE

PREVENTIVO

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147-bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267
X si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto;
non necessita di parere di regolarità in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Paola Robbioni
Lì, 22/10/2020
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
f.to Ing. Giuseppe Licata

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ivan Roncen

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs 267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
X

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 27/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ivan Roncen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 27/10/2020 ai sensi dell’art.124, comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000 e art.
32, comma 1,della L.n. 69/2009
Addì, 27/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ivan Roncen
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