
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 n. 59 di Registro in data 20/07/2020

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 -  II  EDIZIONE. FONDI
STRUTTURALI  EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE
"PER  LA  SCUOLA  COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER
L'APPRENDIMENTO"  2014-2020  ASSE  II  .  APPROVAZIONE  SCHEDA
PROGETTUALE SINTETICA E NOMINA RUP

L’anno duemilaventi il  giorno venti del mese di Luglio alle ore 19:30 nella sala comunale, la
Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI

MONTAGNER CRISTIANO Sindaco P

FIETTA VALENTINA Vice Sindaco P

FERRONATO LUCA Assessore P

DISSEGNA ALESSANDRA Assessore AG

FERRONATO MICHELE Assessore P
Presenti: 4 - Assenti: 1 

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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Premesso che:

- il  Ministero dell’Istruzione,  a  seguito dell’emergenza sanitaria  da COVID 19, ha emanato specifico
bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 –  Asse II  –
Infrastrutture  per  l'Istruzione -  FESR  -  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”,  nell’ambito  dell’azione  10.7.1 “Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici
scolastici” ;

- il Ministero dell’Istruzione ha conseguentemente indetto, con avviso pubblico  prot. AOODGEFID n.
19161  del  6.07.2020,  una  procedura  selettiva  per  realizzare  interventi  di  adeguamento  e  di
adattamento  funzionale  degli  spazi  e  degli  ambienti  scolastici  e  delle  aule  didattiche  degli  edifici
pubblici  adibiti  ad uso scolastico,  censiti  nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia  scolastica,  per adottare
misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

- la procedura selettiva di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6.07.2020 è riservata
agli  enti  locali  che  non  abbiano  già  utilmente  presentato  la  propria  candidatura  in  risposta  al
precedente avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;

-  gli  interventi  ammessi  a  finanziamento  troveranno  copertura  finanziaria  nei  limiti  delle  risorse
disponibili relative al sopraccitato PON;

- a ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare candidatura sarà
assegnata una quota di  risorse prestabilita e parametrata,  per fasce, alla popolazione scolastica del
proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020
(Comune di Mussolente: popolazione scolastica territorialmente competente compresa tra 501 -750;
contributo finanziario spettante pari a € 28.000,00);

Atteso che gli enti locali che intendono partecipare 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 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;
- pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto riportato all’art. 7 dell'avviso;
-  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;

Dato  atto  che,  per  la  presentazione  della  candidatura,  gli  enti  locali  devono  compilare  l'istanza  di
partecipazione  presente  in  piattaforma  e  sottoscrivere  digitalmente  il  formulario  che  include  la
dichiarazione  di  impegno a  trasmettere  successivamente  la  seguente  documentazione  a  seguito
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dell'autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale sul singolo edificio
scolastico 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;
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;

Atteso  che  il  Comune  di  Mussolente  ha  presentato  la  propria  candidatura  attraverso  la  piattaforma
informatica del Ministero dell'Istruzione in data 08.07.2020 e che, a seguito della pubblicazione dell'avviso
da  parte  del  Ministero,  ha  promosso  un  tavolo  tecnico  di  coordinamento  con  il  Dirigente  Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Giardino" di Mussolente; 

Considerate le argomentazioni esposte nel tavolo tecnico qui di seguito sintetizzate: “La scuola primaria di
Casoni è caratterizzata dalla presenza di ampi corridoi  e spazi comuni che, se adeguatamente arredati con
le soluzioni proposte dal progetto, permetteranno, non solo di adottare misure funzionali al contenimento
del Covid-19, ma anche di potenziare una didattica personalizzata ed individualizzata, grazie alla creazione
di piccoli gruppi che potranno lavorare in autonomia all’esterno delle aule. Gli arredi proposti andranno ad
implementare la sicurezza degli  alunni, in quanto contribuiranno a diminuire il  numero degli  alunni  per
classe e sarà possibile implementare modalità di lavoro cooperativo e collaborativo in totale sicurezza ed in
spazi  adeguatamente  arredati.  Gli  elementi  di  arredo del  progetto sono tutti  mobili  e,  grazie  a questa
caratteristica, gli spazi esterni alle aule diventeranno altamente configurabili sulla base delle esigenze sia
didattiche sia di sicurezza sanitaria”;

Preso atto degli esiti del tavolo tecnico in riferimento alla tipologia di arredo ed attrezzature necessario, al
loro  quantitativo  (di  massima)  nel  rispetto  del  limite  della  dotazione  finanziaria  che  sarà  ammessa  a
finanziamento (28.000,00 iva inclusa) e ritenuto pertanto opportuno  individuare il  plesso scolastico della
Scuola Primaria “A. Manzoni”  avente sede in  Via Francesco Baracca n.  2 (Casoni di Mussolente) quale
edificio scolastico oggetto dell'intervento oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che l'elenco dell'arredo e attrezzature necessari (tipologia/quantità) è il seguente:

Tavolo trapezoidale con 2 ruote  n. 9

Tavolo componibile in HPL a 8 moduli n. 3

Carrello per ambienti educativo con vassoi medi e piccoli n. 3

Arena semicircolare a 4 moduli, con seduta e contenitori curvilinei n. 3

Arena semicircolare a 3 moduli, con seduta e contenitori curvilinei n. 2

Atteso che in data 15.07.2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria degli enti ammessi al
finanziamento ed il Comune di Mussolente risulta “valutato” ed  inserito nell'elenco per l'importo richiesto
(28.000,00);
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Elaborata  conseguentemente  e  secondo  quanto  previsto  all'art.  7  dell'avviso  pubblico  prot.  n.
19161/6.07.2020,  la  scheda  progettuale  sintetica allegata  sub  A) al  presente  provvedimento di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale
Ritenuto di  nominare quale RUP della fornitura di beni la d.ssa Raffaella Mostile, Responsabile dell'Area
Amministrativa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 07/10/2019 con la quale è stata approvata la bozza di DUP 2020-2022
disponendo  la  presentazione  al  Consiglio  Comunale,  per  la  relativa  approvazione,  avvenuta  con
deliberazione di C.C. n. 36 del 31/10/2019”;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022
approvato con deliberazioni di G.C. n. 84/2019 e C.C. n. 36/2019”;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell'art.  49 comma 2 del  D.Lgs. n.  267/2000, così come modificato dall'art.  3 comma 1 lett.  b) del D.L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto  il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs.18.8.2000, n. 267;

P R O P O N E

1.  di  approvare,  per  le  premesse sopra  indicate  e  che costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  al  fine  della  partecipazione  alla  procedura  selettiva  indetta  dal  Ministero
dell'Istruzione con  avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6.07.2020 per realizzare interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche in
conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  la  scheda  progettuale  sintetica,  allegata  sub  A) al
presente  provvedimento  e  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  elaborata  secondo  quanto
previsto all'art. 7 dell'avviso pubblico prot. n. 19161/6.07.2020;
 
2. di dare atto che ciascun ente beneficiario del finanziamento riceverà, direttamente sulla piattaforma PON
Edilizia Enti Locali, la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e
gestione dell’iniziativa;

3. di precisare che il valore della fornitura di beni, comprensiva delle voci di costo di cui all'art. 7 dell'avviso
pubblico prot.  n.  19161/6.07.2020 e  pari  alla  dotazione finanziaria  che sarà ammessa a finanziamento,
ammonta a € 28.000,00 iva compresa;

4. di dare atto che la copertura finanziaria relativa al presente provvedimento sarà garantita da idoneo
stanziamento in parte entrata e spesa  nella predisponenda variazione di bilancio e.f. 2020;

5. di nominare quale RUP della fornitura la d.ssa Raffaella Mostile, Responsabile dell'Area Amministrativa;

6.  di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  l'adozione  dei  provvedimenti  amministrativi
conseguenti all'adozione del presente atto;

7.  di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  Pretorio,  ai
Capigruppo Consiliari;
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8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL
stante  la  necessità  di  provvedere  alla  trasmissione  degli  atti  richiesti  dal  Ministero  dell'Istruzione  con
l'avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6.07.2020.  
 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 
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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 -  II  EDIZIONE. FONDI
STRUTTURALI  EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE
"PER  LA  SCUOLA  COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER
L'APPRENDIMENTO"  2014-2020  ASSE  II  .  APPROVAZIONE  SCHEDA
PROGETTUALE SINTETICA E NOMINA RUP

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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