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

COMUNE di PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER ALLESTIMENTO NUOVI
SPAZI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE – AVVIO ANNO SCOLASTICO
2020-2021
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

SCHEDA PROGETTUALE PON

Oggetto:

SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI DA ACQUISTARE – PARETI DI
SEPARAZIONE SPAZI DIDATTICI

Responsabile del procedimento:
Anna Katia Puttini

Scheda:

Il Responsabile dell’ Area servizi alla Persona
Settore scolastico
Anna Katia Puttini

Data:

1

AGOSTO 2020
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RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DELLE FORNITURE
L’Amministrazione comunale di Porto Mantovano ha incaricato l’Ufficio Scuola di procedere alla
fornitura degli elementi di arredo, compreso pareti divisorie degli spazi didattici nei vari edifici
scolastici in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 per un importo di complessivi €
24.000,00.

PREMESSA
Si fa riferimento all’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n.
13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del 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) e 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”.
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.
Il presente progetto viene redatto secondo le indicazioni dell’AVVISO PUBBLICO del MIUR
in particolare è conforme a quanto previsto all’art. 5 Termini e Modalità di presentazione della
domanda di partecipazione.
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La presente SCHEDA PROGETTUALE PON FORNITURE riguarda le PARETI
DIVISORIE degli SPAZI DIDATTICI con importo di € 24.000,00. L’importo della fornitura è
superiore all’85 % del totale come risulta dal quadro economico riportato più avanti.

SITUAZIONE ATTUALE
A seguito del sopralluogo effettuato dall’Ufficio Scuola congiuntamente all’Ufficio Tecnico e
dall’Amministrazione Comunale presso le sedi scolastiche ed in base alle indicazioni ricevute
dall’Istituto Comprensivo si è provveduto ad elaborare il presente progetto che ha lo scopo di
“riqualificare le scuole” al fine di adeguarle alle nuove esigenze, partendo naturalmente dalla
valutazione dello stato attuale.
In particolare si è rilevato che le scuole che necessitano di riqualificazione ed adeguamento
funzionale degli spazi mediante la fornitura di pareti di separazione per l’ individuazione di nuovi
spazi a servizio della didattica sono:
1. Scuola dell’infanzia Treves;
2. Scuola dell’infanzia Drasso;
e le esigenze vengono di seguito sinteticamente descritte.
1_SCUOLA DELL’INFANZIA TREVES
La scuola è dotata di n. 6 sezioni con relativi servizi igienici. Tre di queste sezioni, la sez. D, sez. E
e sez. F risultano sottodimensionate rispetto alle nuove disposizioni derivanti dall’emergenza
sanitaria da COVID-19 e necessitano di adeguamento funzionale e di ampliamento.
2_SCUOLA DELL’INFANZIA DRASSO
Alla luce delle nuove disposizioni normative derivanti dall’emergenza sanitaria, la scuola è carente
di alcuni spazi e pertanto si rende necessario adeguare nuovi ambienti allo svolgimento delle attività
didattiche.
OBIETTIVI
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge con l’esecuzione dei lavori in progetto
consiste nell’ adattamento e adeguamento funzionale di spazi, ambienti scolastici ed aule didattiche
idonee 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.
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SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI DA ACQUISTARE E COSTI
PROPOSTA PROGETTUALE
In base alle valutazioni tecniche delle varie esigenze è stata redatta la presente scheda progettuale
con i contenuti che si espongono dettagliatamente nei paragrafi seguenti.

1_SCUOLA DELL’INFANZIA TREVES
Nello spazio per le attività libere che si trova davanti alle quattro sezioni B, D, E, F verranno
ricavati tre nuovi spazi in ampliamento alle tre sezioni D, E, ed F mediante la fornitura di nuove
pareti di separazione con le seguenti caratteristiche:
-

Voce F1: Intervento di fornitura e posa di pareti leggere c/o scuola dell'infanzia di Via
Treves, costituite da una struttura metallica di sostegno. La struttura avrà dei piedi di
appoggio metallici che verranno fissati al pavimento per garantire la necessaria stabilità. Le
strutture saranno alte 1800 mm da terra, e vi saranno inoltre n. 3 porte di accesso altezza
1000 mm circa e larghezza 1000 mm. Il tamponamento è previsto con pannelli "sandwich"
MDF con doppia lamiera di alluminio verniciata bianco RAL 9016. Tutta la parte metallica
sarà fornita completa di verniciatura a polveri (Ral ns cartella colori). Le n. 3 porte con
sistema di chiusura con catenaccio apribile solo all'interno saranno rivestite con pellicola nei
colori simili alle pareti delle aule. Essendo l’edificio attività soggetta ai VV.F. in quanto
scuola di tipo 1, tutti i materiali impiegati avranno classe di reazione al fuoco uguale o
superiore ad 1 (materiali combustibili non infiammabili). I telai delle pareti avranno una
larghezza variabile di circa ml 1 in base agli adattamenti dei pannelli agli spazi esistenti ed
avranno uno sviluppo lineare di ml 34,432 (compresi i tre cancelletti).

-

Il costo complessivo da porre a base d’asta della fornitura con posa delle pareti leggere di
cui alla voce F1 è pari a corpo ad euro 14.000,00 oltre all’IVA del 22%. Nel costo sono
compresi gli oneri di trasporto, montaggio, sicurezza ed ogni onere per dare la fornitura
finita a regola d’arte.

2_SCUOLA INFANZIA DRASSO
Separazione di spazi per la didattica mediante pareti scorrevoli al fine di rendere flessibile l’uso
degli spazi stessi sia per la didattica sia per il riposo pomeridiano. Le pareti scorrevoli avranno le
seguenti caratteristiche:
-

Voce F2: Intervento di fornitura e posa di pareti scorrevoli. Tali pareti dovranno tamponare
un’apertura grande dim. 3000x2390H ed una più piccola sul fianco dim. 1275x2450H. Le
pareti saranno costituite da ante in legno spess. 19 mm completi di kit scorrevoli superiori,
ed andranno ad impacchettarsi dietro le colonne. Le guide scorrevoli superiori saranno
Comune di Porto Mantovano (MN) SS. Cisa, 114 - 46047 Porto Mantovano (MN)
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fissate sull'architrave. L'apertura grande sarà suddivisa in n. 4 pannelli scorrevoli, i quali
saranno dotati di profili verticali per il trascinamento di tutte le ante in fase di
apertura/chiusura e serrature su montante. L'apertura piccola sarà della stessa tipologia, ma
suddivisa in n. 2 ante.
- N. 1 apertura dim. 3000x2390H (suddivisa in 4 ante scorrevoli);
- N. 1 apertura dim. 1275x2450H (suddivisa in 2 ante scorrevoli).
-

Il costo complessivo da porre a base d’asta della fornitura con posa delle pareti leggere di
cui alla voce F1 è pari a corpo ad euro 4.100,00 oltre all’IVA del 22%. Nel costo sono
compresi gli oneri di trasporto, montaggio, sicurezza ed ogni onere per dare la fornitura
finita a regola d’arte.

DISPONIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Gli edifici interessati dall’ intervento risultano di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

FASI ATTUATIVE
Successivamente alla approvazione della presente scheda progettuale si potrà procedere ad
appaltare la fornitura.
Il cronogramma delle fasi di lavorazione prevede in 30 giorni la conclusione della fornitura delle
pareti e comunque entro il 14 settembre giorno di inizio dell’anno scolastico 2020-2021.
Le forme e le fonti di finanziamento per la copertura della spesa sono Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – 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.
Si precisa che l’intervento autorizzato dovrà essere gestito, monitorato e rendicontato nei termini di
seguito indicati, utilizzando la piattaforma informatica prevista nell’ambito del PON “Per la
Scuola”.

INDICAZIONI DEI PARERI E NULLA OSTA NECESSARI
I pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni da richiedere per considerare il progetto conforme alle
normative vigenti sono: deliberazione di Giunta Comunale.
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La fornitura delle pareti in oggetto non modifica la sicurezza dell’edificio scolastico ai fini
antincendio. Pertanto sarà sufficiente produrre a fine lavori una SCIA senza aggravio del rischio da
presentare ai VV.F. redatta da professionista abilitato.
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

Nel rispetto delle norme contenute nell’Avviso Pubblico del PON SCUOLA i lavori risultano
superiori all’85 % dell’importo totale della scheda di € 24.000,00.

Il Responsabile Area Servizi alla Persona-settore scolastico
Anna Katia Puttini
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COMUNE di PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ACCOGLIERE GLI ALUNNI
NELLE CLASSI E AVVIARE L’ATTIVITA’ DIDATTICA SECONDO LE
NUOVE DISPOSIZIONI – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
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

SCHEDA PROGETTUALE PON

Oggetto:

SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI DA ACQUISTARE –

Responsabile del procedimento:
Anna Katia Puttini

Scheda:

Il Responsabile dell’ Area servizi alla Persona
Settore scolastico
Anna Katia Puttini

Data:

2

AGOSTO 2020

Comune di Porto Mantovano (MN) SS. Cisa, 114 - 46047 Porto Mantovano (MN)
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RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DELLE FORNITURE
L’Amministrazione comunale di Porto Mantovano ha incaricato l’Ufficio Scuola di procedere alla
fornitura degli elementi di arredo, compreso pareti divisorie degli spazi didattici nei vari edifici
scolastici in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 per un importo di complessivi €
….

PREMESSA
Si fa riferimento all’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n.
13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del 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) e 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”.
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.
Il presente progetto viene redatto secondo le indicazioni dell’AVVISO PUBBLICO del MIUR
in particolare è conforme a quanto previsto all’art. 5 Termini e Modalità di presentazione della
domanda di partecipazione.
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La presente SCHEDA PROGETTUALE PON FORNITURE riguarda le GLI ARREDI
SCOLASTICI PER ACCOGLIERE GLI ALUNNI NELLE CLASSI E AVVIARE
L’ATTIVITA’ DIDATTICA SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI

– AVVIO ANNO

SCOLASTICO 2020-2021. L’importo della fornitura è superiore all’85 % del totale come
risulta dal quadro economico riportato più avanti.

SITUAZIONE ATTUALE
A seguito del sopralluogo effettuato dall’Ufficio Scuola congiuntamente all’Ufficio Tecnico e
dall’Amministrazione Comunale presso le sedi scolastiche ed in base alle indicazioni ricevute
dall’Istituto Comprensivo si è provveduto ad elaborare la seguente scheda progettuale che ha lo
scopo di accogliere gli alunni nelle classi secondo le nuove disposizioni per l’anno scolastico
2020/2021
In particolare si è condiviso con l’istituto comprensivo la necessità di arredi comprendenti banchi
sedie, armadi idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni e gli insegnanti. Gli
edifici interessati sono:
• Scuola primaria di Bancole;
• Scuola secondaria di primo grado;
e le esigenze vengono di seguito sinteticamente descritte.

SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI DA ACQUISTARE E COSTI
SCUOLA PRIMARIA DI BANCOLE, AULA NUVOLA :
- n. 1 armadio di legno con chiusura cm. 118 x cm. 174
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, UFFICI:
- n. 4 armadi metallici ad ante cieche scorrevoli per ufficio - colore grigio chiaro - in lamiera
d'acciaio spessore minimo 8/10 - ripiani interni regolabili - dimensioni indicative: lungh.180 x h.
200 cm x 45cm con porte scorrevoli in metallo e serratura con doppia chiave in dotazione
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ATELIER CREATIVO (AULA DI FRONTE
ALL’AULA DI MUSICA) - LABORATORIO CODING:
- n. 3 armadi metallici - colore grigio chiaro - in lamiera d'acciaio spessore minimo 8/10 - ripiani
interni regolabili - dimensioni indicative: lungh.100 cm. x h. 200 cm x 45 cm , con porte scorrevoli
in metallo serratura e con doppia chiave in dotazione, per contenere il materiale didattico di coding.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SALA DOCENTI:
- n. 3 casellario a 20 cassetti con chiusura a chiave colore verde lungh.120 cm. x h. 180 cm x 50 cm
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, COLLABORATORI SCOLASTICI:
- n. 1 armadio spogliatoio a 3 porte in metallo dotato di serratura (corpo suddiviso in 3 parti) - cm.
105 x cm. 35 x cm. 180 h colore verde o blu
NUOVE AULE ALUNNI:
- n. 30 banchi monoposto con telaio di colore rosso, dimensioni cm. 50 x cm. 76 h cm. 71 per alunni
della scuola secondaria di primo grado - Laboratorio Artistica- diventa aula di classe (2B),
- n. 30 sedie per alunni della scuola secondaria di primo grado, con telaio di colore rosso
- n. 30 banchi monoposto con telaio di colore blu, dimensioni cm. 50 x cm. 70 h cm. 64 per alunni
della scuola primaria di Montata Carra/Bancole,
- n. 30 sedie

per alunni della scuola primaria di Montata Carra/Bancole, con telaio di colore blu.

Il costo complessivo da porre a base d’asta della fornitura è pari a euro 10.000,00 oltre all’IVA
del 22%. Nel costo sono compresi gli oneri di trasporto, montaggio.

FASI ATTUATIVE
Successivamente alla approvazione della presente scheda progettuale si potrà procedere ad
appaltare la fornitura.
La consegna dovrà avvenire entro 45/50 gg. a partire dalla conferma e comunque quanto primq per
iniziare l’anno scolastico 2020-2021 in sicurezza.
Le forme e le fonti di finanziamento per la copertura della spesa sono Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – 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.
Si precisa che l’intervento autorizzato dovrà essere gestito, monitorato e rendicontato nei termini di
seguito indicati, utilizzando la piattaforma informatica prevista nell’ambito del PON “Per la
Scuola”.
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INDICAZIONI DEI PARERI E NULLA OSTA NECESSARI
I pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni da richiedere per considerare il progetto conforme alle
normative vigenti sono: deliberazione di Giunta Comunale.

QUADRO ECONOMICO
In base alle stime delle forniture 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 24.000,00 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

Nel rispetto delle norme contenute nell’Avviso Pubblico del PON SCUOLA i lavori risultano
superiori all’85 % dell’importo totale della scheda di € 12.420,00.

Il Responsabile Area Servizi alla Persona-settore scolastico
Anna Katia Puttini
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

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 .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 18/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

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 .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 18/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
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 . .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 21/08/2020 e sino al 05/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 21/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
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 . .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 21/08/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
01/09/2020

Porto Mantovano li, 05/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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