
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

 
*********

 
DELIBERAZIONE G. C. N° 90 DEL 29-07-2020

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 

Oggetto:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDE
PROGETTUALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 
 
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 17:50, nella Residenza
Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO YURI Sindaco Presente
CALVANESE DANIELA Vice Sindaco Presente
CAROCCIA FRANCESCO Assessore Presente
MEAZZA FABIO Assessore Presente
PERAZZOLI JACOPO Assessore Assente
VONO MARIA CATERINA Assessore Presente
 
 
 
 

TOT. ASSENTI 1 TOT. PRESENTI 5
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale
 
Assume la presidenza il Sig. SANTAGOSTINO YURI, Sindaco, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO CHE:
il programma PON per la scuola è stato definito in coerenza con  il quadro europeo "Education &
Training 2020" e con le innovazioni in atto nella scuola italiana, allo scopo di contrastare la
dispersione scolastica, migliorare le competenze chiave degli alunni, realizzare azioni di
orientamento e raccordo scuola-lavoro, aggiornare e qualificare le competenze dei docenti e del
personale della scuola, sviluppare la scuola digitale, migliorare le infrastrutture scolastiche;
il programma PON per la Scuola è suddiviso in ASSI:

Asse I: investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
Asse II: potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche;
Asse III: rafforzare le capacità istituzionali e promuovere un'amministrazione pubblica
efficiente;

 
PRESO ATTO CHE:
il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso prot. n. 19161 del 06.07.2020 che 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”, dell’Asse II;
la finalità di tale avviso è di far 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 di varie Regioni per adottare misure funzionali al
contenimento del rischio da Covid-19;
 
CONSIDERATO CHE:
Sono ammissibili 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.
Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica (SNAES).
Sono ammissibili le spese relative a:

lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra
gli studenti;
incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto riportato all’art. 7
dell’avviso di cui sopra
pubblicità nel limite di cui all’art. 7 dell’avviso di cui sopra;
altre spese di cui al punto E del prospetto riportato all’art. 7, quale contributo alle eventuali
voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal
beneficiario finale.

Per la presentazione della candidatura, gli enti locali hanno dovuto compilare l’istanza dichiarando
l’impegno a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e
contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui
singoli edifici scolastici di competenza:

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;
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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.

 
DATO ATTO CHE:

il Comune di Cornaredo ha presentato la propria candidatura, attraverso la piattaforma
informatica del Ministero dell’Istruzione, per la spesa relativa ad interventi volti a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti;
la dotazione finanziaria destinata al Comune di Cornaredo, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso del
06/07/2020 determinata in base alla popolazione scolastica Comunale è pari ad € 90.00,00;

 
VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione  Prot. AOODGEFID/22970 con la quale
si comunica che il Comune di Cornaredo è beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso sopracitato.
 
VISTE le schede progettuali sintetiche, redatte dall’Area Tecnica Opere Pubbliche riportanti una
spesa complessiva di € 90.000,00, in coerenza con la tipologia ammissibile e riferita al gruppo di
edifici scolastici presenti sul territorio comunale di Cornaredo e facenti parte degli Istituti
Comprensivi Statali “Istituto Comprensivo Statale via 4 Novembre MIIC8FL00E” e “Istituto
Comprensivo Statale Da Vinci Cornaredo MIIC8FK00P”, il cui quadro economico risulta essere:
 

Lavori soggetti a ribasso €             39.422,00
Oneri della sicurezza €               1.742,00
Totale lavori €             41.164,00

   
Fornitura arredi €             31.519,58
Somme a disposizione:  
IVA 22% €             15.990,39
Spese per funzioni tecniche (escluso fondo di
cui al c.4 art. 113 D.Lgs. 50/2016) €                 658,62

Spese pubblicità PON €                  300,00
Imprevisti, arrotondamento €                  367,41
Totale €             90.000,00

   
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.10.2001;
 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000;
 
Ad Unanimità di voti favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge,
 

DELIBERA
 

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;1.
 
DI APPROVARE le schede progettuali sintetiche, allegate al presente atto quale parte2.
integrante e sostanziale in formato digitale, per la candidatura dei seguenti istituti: “Istituto
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Comprensivo Statale via 4 Novembre MIIC8FL00E” e “Istituto Comprensivo Statale Da
Vinci Cornaredo MIIC8FK00P”:
01 Relazione;
02 Computo Metrico Estimativo Lavori;
03 Scheda Forniture;
04 Elenco Prezzi Unitari Lavori;
05 Incidenza Oneri Sicurezza;
06 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

 
DI AUTORIZZARE il caricamento delle schede progettuali sintetiche, a completamento della3.
richiesta di contributo di cui all’avviso pubblico del 06.07.2020 sul sito MIUR del Ministero
dell’Istruzione “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 II EDIZIONE”;

 
DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco De Mari,4.
Responsabile dell’Area Tecnica Opere Pubbliche;

 
Successivamente la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole, resa
palesemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
 
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria:
- 01 Relazione;
- 02 Computo Metrico Estimativo Lavori;
- 03 Scheda Forniture;
- 04 Elenco Prezzi Unitari Lavori;
- 05 Incidenza Oneri Sicurezza;
- 06 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4/5Deliberazione n. 90 / 2020



 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale
SANTAGOSTINO YURI  NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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