COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 112 del 18/08/2020
OGGETTO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - CANDIDATURA N. 1031483 AVVISO 13194 DEL 24/06/2020 - FESR " ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO
FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19" ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE N. 2
SCHEDE PROGETTUALI PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E DI
ELEMENTI DI ARREDO PER LE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO .

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:
-a seguito di 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, di aule didattiche, ma
anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli
studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto
del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020.
-con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 il comune di Porto Mantovano è stato
riconosciuto beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,00 per l’esecuzione degli
interventi coerenti con le finalità dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
•

si intende intervenire, prevedendo forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei
a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;

•

il comune si impegna, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà
scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico istituto con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 663 del 18 aprile 2020;

•

il settore scolastico ha redatto le schede progettuali PON -Programma Operativo
Nazionale- di cui alla Candidatura N. 1031483 - Avviso 13194 del 24/06/2020 FESR “ Adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” Anno scolastico 2020/2021, per
l’importo complessivo di € 36.420,00:

•
scheda n. 1” FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER ALLESTIMENTO
NUOVI SPAZI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021;
•
scheda n. 2” FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ACCOGLIERE GLI
ALUNNI NELLE CLASSI E AVVIARE L’ATTIVITA’ DIDATTICA SECONDO LE NUOVE
DISPOSIZIONI – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021;

PRECISATO che gli edifici interessati dalle presenti Schede Progettuali PON sono i
seguenti:
SCHEDA N. 1

Scuola dell’infanzia Treves
Scuola dell’infanzia Drasso

SCHEDA N. 2

Scuola primaria di Bancole;
Scuola secondaria di primo grado;
e gli arredi scolastici contenuti sono essenziali per assicurare il necessario distanziamento e
l’ottimale utilizzo degli spazi disponibili, garantendone la complementarietà:
VISTO il seguente quadro economico delle schede progettuali:
SCHEDA N. 1
QUADRO ECONOMICO

In base alle stime delle forniture F1 (euro 14.000,00) ed F2 (euro 4.100,00) la spesa complessiva
da porre a base d’asta è di euro 18.100,00 oltre alle somme a disposizione per un totale di
progetto di euro 24.000,00 come da quadro economico di seguito specificato:
Forniture a base d’asta

Euro

18.100,00

TOTALE FORNITURE A BASE D’ASTA

Euro

18.100,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% sulle forniture

Euro

3.982,00

Spese per pubblicità PON

Euro

218,00

Spese tecniche per SCIA VV.F.

Euro

1.700,00

Totale somme a disposizione

Euro

5.900,00

TOTALE COMPLESSIVO

Euro

24.000,00

SCHEDA N. 2
QUADRO ECONOMICO

In base alle stime delle forniture di arredi la spesa complessiva da porre a base d’asta è di euro
10.000,00 oltre alle somme a disposizione per un totale di progetto di euro 12.420,00 come da
quadro economico di seguito specificato:

Forniture a base d’asta

Euro

10.000,00

TOTALE FORNITURE A BASE D’ASTA

Euro

10.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% sulle forniture

Euro

2.200,00

Spese per pubblicità PON

Euro

180,00

I.V.A. 22% sulle spese pubblicità

Euro

40,00

Totale somme a disposizione

Euro

TOTALE COMPLESSIVO

Euro

2.420,00
12.420,00

PRESO ATTO che l’importo complessivo delle n. 2 schede progettuali di € 36.420,00 risulta
finanziato da contributo a fondo perduto con fondi Strutturali Europei – 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) – Obiettivo Specifico
10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità” – per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Candidatura N. 1031483 Avviso 13194 del 24/06/2020 – “FESR - Adeguamento spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19” e imputato al bilancio dell’Ente
secondo le previsioni e variazioni approvate nella seduta del Consiglio Comunale del 31/7/2020;
RITENUTO di dover approvare le n. 2 schede progettuali PON degli “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021”, al fine di procedere
tempestivamente alla successiva fase di acquisto delle forniture nel rispetto delle tempistiche previste
nel finanziamento;

PRECISATO che le presenti schede sono conformi alle indicazioni dell’AVVISO PUBBLICO del
MIUR in particolare sono conformi a quanto previsto all’art. 5 Termini e Modalità di presentazione
della domanda di partecipazione per importo complessivo di € 36.420,00
e l’importo delle
forniture iva inclusa è superiore all’85 % del totale come risulta dal quadro economico riportato più
avanti nel rispetto dell’art. 7 del suddetto avviso;
RITENUTO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per la presente scheda progettuale
Anna Puttini in qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del comune di Porto
Mantovano;

EVIDENZIATO che verranno redatte ulteriori schede progettuali PON fino al conseguimento del
finanziamento ricevuto e relative a forniture ed interventi di natura diversa rispetto a quelli contenuti
nella presente.
VISTI:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di
approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 20202022;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte contabile”;
la delibera di G.C. n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg 2020-2022 e Piano, dettagliato
degli obiettivi e della Performance 2020-2022 -Approvazione- ;
la delibera di G.C. n. 88 del 30/6/2020 di approvazione della variazione del peg 2020 - 2022 a seguito
della deliberazione di consiglio comunale di approvazione della variazione al bilancio 2020 - 2022 (di
cui alla proposta Delibera di CC 969-2020);
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
n. 42/2009”;
DELIBERA
DI APPROVARE per tutto quanto in premessa riportato, le n. 2 Schede progettuali PON:
scheda n. 1” FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER ALLESTIMENTO NUOVI
SPAZI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021;
scheda n. 2” FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ACCOGLIERE GLI ALUNNI
NELLE CLASSI E AVVIARE L’ATTIVITA’ DIDATTICA SECONDO LE NUOVE
DISPOSIZIONI – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021;
per l’importo complessivo totale presunto di € 36.420,00 così come di seguito distinto:
scheda n. 1 € 24.000,00
scheda n. 2 € 12.420,00

DI PRECISARE che gli edifici interessati dalle presenti Schede Progettuali PON
sono i seguenti:
SCHEDA N. 1

Scuola dell’infanzia Treves;
Scuola dell’infanzia Drasso;
SCHEDA N. 2

Scuola primaria di Bancole;

Scuola secondaria di primo grado;
e gli arredi scolastici contenuti sono essenziali per assicurare il necessario distanziamento e
l’ottimale utilizzo degli spazi disponibili, garantendone la complementarietà;
DI STABILIRE che l’importo complessivo totale presunto di € 36.420,00, risulta finanziato tramite
contributo a fondo perduto PON e iscritto nel bilancio dell’Ente secondo le previsioni e variazioni
approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31/7/2020 al capitolo 2312091100
“Emergenza Covid 19- Acquisto forniture arredi attrezzature per riapertura scuole “ finanziato FONDI PON
E. 4212, esercizio finanziario anno 2020;
DI NOMINARE il Responsabile Unico del Procedimento per le presenti schede progettuali il
Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona del comune di Porto Mantovano;
DI EVIDENZIARE che verranno redatte ulteriori schede progettuali PON fino al conseguimento del
finanziamento ricevuto e relative a forniture ed interventi di natura diversa rispetto a quelli contenuti
nella presente;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto non comporta oneri diretti o
indiretti da imputare al bilancio dell’Ente degli esercizi futuri;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di ottemperare a tutte le
disposizioni impartite dalle norme per la realizzazione dell’opera.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

