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Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  "PER LA SCUOLA COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO  E SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO 
OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 

 

 
L'anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 10:25, nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori: 

          Presenti - Assenti 

1.  SECCIA FRANCESCO SINDACO            P 

2.  PIZZICA FABIO VICE SINDACO            P 

3.  GENOBILE ARIANNA ASSESSORE            P 

4.  LAMONACA PINO ASSESSORE            P 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. CELESTINA LABBADIA 
Il Presidente nella qualità di SINDACO, Dott. FRANCESCO SECCIA, constatato che gli intervenuti sono 

in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

▪ Vista la proposta di deliberazione all’interno espressa; 
▪ Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, sottoscritti sull’originale della 

presente; 
▪ Con voti unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

▪ Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, così come espressa all’interno del presente 
documento, alla unanimità dei voti. 

 
 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva , con apposita unanime votazione [S] 



 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP. 
  

Premesso: 
• Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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), azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 
edifici scolastici”, ha emanato l’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; 

• Che questo Ente ha trasmesso la propria candidatura in data 01.07.2020, che è 
stata acquisita dal MIUR con il n. 1033144; 

• Che, con 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; 

• Che, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020, 
pervenuta al protocollo comunale n. 6277 in data 16.07.2020, è stato comunicata 
a questo Comune l’assegnazione del contributo finanziario di € 15.000,00 per 
l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’Avviso; 

• Che, con la predetta nota di autorizzazione, ciascun Ente locale può 
intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di 
adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e/o di 
acquisto di arredi scolastici, da completare e rendicontare non oltre il 31 
dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, 
nonché della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa; 

• Che, a seguito dell’autorizzazione, l’Ente deve implementare la specifica 
piattaforma informatica (GPU) con la seguente documentazione prevista dall’art. 
5 dell’Avviso:  
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; 

5) convenzione tra ente locale e istituzione scolastica, ricadente nel territorio di 
propria competenza, designata dall’ente stesso quale mero soggetto gestore 
delle risorse finanziarie, nel caso in cui l’Ente locale si trovi in stato di 
dissesto finanziario; 

Dato atto che questo Ente, di concerto con la Dirigenza scolastica, ritiene dover 
utilizzare l’intero contributo concesso, pari ad € 15.000,00, per l’esecuzione di lavori 
di ristrutturazione del piano terra dell’edificio ospitante la scuola secondaria di I 
grado (codice edificio 0690940078), attualmente utilizzato dal Comune quale 
deposito/magazzino e per attività varie, ai fini dell’adattamento funzionale degli spazi 
per lo svolgimento delle attività dell’A.S. 2020/2021; 

Visto che il Responsabile dell’Area Tecnica ha redatto in data 14.07.2020 il 
progetto, in un’unica fase esecutiva, dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL 
PIANO TERRA DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP: I71E20000070001), che 
è stato acquisito al protocollo comunale n. 6630 in data 28.07.2020 e prevede una 
spesa complessiva di € 15.000,00; 

Vista altresì la scheda progettuale sintetica, redatta dal suddetto 
Responsabile in data 14.07.2020 sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR, 
acquisita al prot. n. 6630 in data 28.07.2020 e costituita dalla relazione generale, 
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni di progetto, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei 
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; 

Visto l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che 
“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione 
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari 
per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l'omissione di 
uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo 
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità 
della progettazione”; 

Visto, altresì, l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si 
dispone che il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 
relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di 
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo; 

Dato atto che le opere in progetto risultano conformi allo strumento urbanistico 
vigente; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione del 
D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, ed in particolare gli artt. 33÷43, ancora in vigore sulla 
base dell’art. 216, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016, non essendo ancora 
entrati in vigore i Decreti di cui all’art. 23, comma 3; 



 

 

Visto che è stata effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale, con esito favorevole, 
la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (validazione); 

Ritenuto che il suddetto progetto esecutivo definisca, compiutamente ed in 
ogni particolare, gli interventi da realizzare e che, pertanto, risulti meritevole di 
approvazione; 

Ritenuto dover approvare altresì la scheda progettuale sintetica, da caricare 
sulla specifica piattaforma informatica del MIUR per il perfezionamento del 
finanziamento; 

Vista la normativa vigente in materia; 
 

formula la seguente proposta di Deliberazione 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituiscono motivazione. 
2. Dare atto che questo Ente risulta beneficiario di un contributo di € 15.000,00 a 

valere sui fondi PON 2014-2020, che intende utilizzare interamente per 
l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del piano terra dell’edificio ospitante la 
scuola secondaria di I grado, codice edificio 0690940078, attualmente 
utilizzato dal Comune quale deposito/magazzino e per attività varie, ai fini 
dell’adattamento funzionale degli spazi per consentirne l’utilizzo per le 
attività didattiche dell’A.S. 2020/2021. 

3. Dare atto che questo Ente non si trova in stato di dissesto finanziario, per cui 
può gestire autonomamente le risorse economiche assentite dal MIUR con nota 
di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020. 

4. Approvare, pertanto, il progetto esecutivo dei LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO OSPITANTE LA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 (CUP: I71E20000070001), redatto dal Responsabile dell’Area 
Tecnica in data 14.07.2020 ed acquisito al protocollo comunale n. 6630 in data 
28.07.2020, che prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 e risulta 
costituito dai seguenti elaborati: 
✓ Relazione Tecnica Illustrativa; 
✓ Computo metrico-estimativo; 
✓ Computo costi della sicurezza; 
✓ Elenco prezzi unitari; 
✓ Quadro economico; 
✓ Capitolato speciale d’appalto; 
✓ Piano di manutenzione; 
✓ Piano di sicurezza e di coordinamento; 
✓ Cronoprogramma; 
✓ Disegni. 

5. Approvare altresì la scheda progettuale sintetica, redatta dal suddetto 
Responsabile in data 14.07.2020 sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR, 
acquisita al prot. n. 6630 in data 28.07.2020 e costituita dalla relazione generale, 
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni di progetto, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione 
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

6. Nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui 
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trattasi il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e 
LL.PP., Ing. Amanda Giacchetti. 

7. Dare atto che la somma complessiva di € 15.000,00 risulta finanziata con le 
risorse 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), azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 
edifici scolastici”. 

8. Impegnarsi a rispettare la normativa comunitaria sui “Fondi strutturali di 
investimento europei – fondi SIE” e le disposizioni nazionali di attuazione e a 
garantire, nello svolgimento di tutte le attività connesse all’intervento, quanto 
previsto al p.to 2 dell’allegato alla nota di autorizzazione prot. 
AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020. 

9. Dare atto che la spesa di € 15.000,00 trova imputazione sul codice 04.02-
2.02.01.09.003 - capitolo 9626/37 del Bilancio 2020/2022-gestione competenza. 

10. Trasmettere il presente atto, unitamente alla restante documentazione prevista 
all’art. 5 dell’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, sulla piattaforma informatica 
GPU. 

11. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 –  4° comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante 
l’urgenza di dare seguito ai successivi adempimenti e di eseguire i lavori. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP. 
Ing. Amanda Giacchetti 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott. FRANCESCO SECCIA F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Prot. n. 462 del 06-08-2020 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, da oggi e 
per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al 

capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Spazio per l’autentica 

 
 

 
 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 
❑ E’ divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione,  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 28-07-2020; 
 

Torrevecchia Teatina, lì 29-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 


