COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – ASSE II - OBIETTIVO
SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA
COVID_19 (AVVISO N. 13194 DEL 24 GIUGNO 2020) – APPROVAZIONE
SCHEMA DI PROGETTO

NR. 183
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Novembre alle ore 14:00 nella Sala
Giunta.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della
Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N. COGNOME e NOME
1 IELO GILLES ANDRE'
2 RUDONI ENRICO
3 CRUGNOLA GIANLUCA
4 GASPARRI ELENA
5 MATERA FRANCESCO
6 TERRANEO ELENA
totali

Pres.
X
X
X
X
X
X

Ass.

6

0

Partecipa il Segretario Generale avv. Gianpietro Natalino.
Il Sindaco Ielo Gilles Andrè, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in votazione la pratica segnata all’ordine
del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• in data 24/06/2020 con prot. n. 0013194 il Ministero dell'Istruzione ha emanato
avviso pubblico inerente interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19, assegnando Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 ai comuni richiedenti;
• in data 02/07/2020 il Comune di Rescaldina si è accreditato sulla piattaforma del
MIUR dedicata;
• in data 13/07/2020 prot. n. AOODGEFIS/20822 il Ministero dell'Istruzione ha
rilasciato nota di autorizzazione, dalla quale emerge che il Comune di Rescaldina è
beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00 per la realizzazione di interventi
coerenti con le finalità dell'avviso suddetto;
• con DGC n. 133 del 29/07/2020 si è preso atto del finanziamento suddetto, dando
indirizzo agli uffici competenti di utilizzarlo per interventi di ampliamento degli spazi
didattici verso l'esterno, mediante pergolati posti in prossimità delle aule del piano
terra su via C. Battisti, e per l'acquisto dei complementari arredi adatti per l'uso
esterno.
DATO ATTO che il RuP è l'arch. Francesco Di Geronimo, responsabile dell'area LLPP del
Comune di Rescaldina.
RILEVATO che, in base alle indicazioni della GC e con riferimento all'art.5 – Termini e
modalità di presentazione della domanda di partecipazione dell'Avviso Pubblico del MIUR
prot. n. 0013194 del 24/06/2020, l'ufficio LLPP ha redatto il progetto degli interventi previsti
per la scuola primaria D. Alighieri, consistenti in:
1) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA;
2) FORNITURA DI PERGOTENDE MOTORIZZATE.
Composto dai seguenti documenti:
• Relazione generale (relativa ad entrambi gli interventi);
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA
• elaborato grafico progettuale;
• computo metrico estimativo;
• quadro economico;
FORNITURA DI PERGOTENDE MOTORIZZATE
• scheda descrittiva dei beni da acquistare;
• computo metrico estimativo;
• quadro economico.
In base ai quali è stati redatto il seguente quadro economico:
IMPORTO (compresi
oneri per la sicurezza)

IVA 22%

IMPORTO (IVA
inclusa)

1 – LAVORI REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE

20.500,00 €

4.510,00 €

25.010,00 €

2 – FORNITURA PERGOTENDE
MOTORIZZATE

53.100,00 €

11.682,00 €

64.782,00 €

DESCRIZIONE INTERVENTO

TOTALE

€ 89.792,00

Così suddivisi::
• € 70.000,00 sono finanziati mediante fondi PON (Nota di Autorizzazione del 13/07/2020
prot. n. AOODGEFID/20822) che trovano copertura al cap. 04022.02.9736 “Intervento
adeguamento spazi ed aule emergenza COVID_19 - finanziamento MIUR – FESR” e la

•

relativa entrata sarà accertata al cap. 40200.01.1074 “contributo MIUR con FESR adeguamento aule COVID_19”.
€ 19.792,00 sono finanziati mediante risorse proprie, che trovano copertura al cap.
01052.02.4080 “Interventi su edifici comunali – emergenza COVID_19” del PEG 2020
per € 5.000,00 ed al cap. 04012.02.9737 “Manutenzione straordinaria istituto
omnicomprensivo emergenza COVID_19” del PEG 2020 per € 14.792,00.
DATO ALTRESI' ATTO che la quota finanziata mediante fondi PON avrà la seguente
ripartizione dei costi nel rispetto dei relativi massimali di spesa:
IMPORTI (comprensivi di
IVA)

MASSIMALI DI SPESA
(comprensivi di IVA)

A. LAVORI

€ 25.010,00

B. FORNITURE

€ 44.990,00

almeno l'85% del totale,
ovvero € 59.500,00

VOCI DI COSTO

C. CONTRIBUTO SPESE TECNICHE DI
PROGETTAZIONE, DL E COLLAUDO

€ 0,00

da 1,60% al 13% (max) del
totale

D. PUBBLICITA'

€ 0,00

max 0,5% del totale

E. ALTRE SPESE

€ 0,00

max 1,5 % del totale

€ 70.000,00

€ 70.000,00

TOTALE

DATO ATTO che gli interventi suddetti verranno pubblicizzati come previsto dalle note
MIUR 3131 del 16 marzo 2017 e 27271 del 10 Luglio 2017 pubblicate nella sezione del
sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al PON “per la Scuola” giusto collegamento di cui
al punto 7 – Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità dell’Allegato alla
Nota di Autorizzazione del 13/07/2020 prot. n. AOODGEFID/20822, ovvero mediante:
• pubblicazione sul sito web del beneficiario con la creazione di un’apposita sezione
dedicata ai PON sulla home page;
• apposizione del logo PON sul frontespizio di eventuali pubblicazione e su tutti
documenti sia in formato cartaceo che elettronico prodotti nell’ambito dei progetti
finanziati da fondi;
• collocazione di targhe esplicative all’esterno degli edifici in cui sono stati realizzati i
progetti, in luoghi facilmente visibili al pubblico.
PRECISATO che i suddetti interventi saranno oggetto di due distinte procedure di
affidamento, per lavori e forniture, in conformità della normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia di contratti pubblici.
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) allegati agli atti di ufficio:
1. dal Responsabile area 4 LL.PP per la regolarità tecnica
2. dal Responsabile area 2 Economico Finanziaria per la regolarità contabile.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge.
DELIBERA
1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare i progetti inerenti la realizzazione della pavimentazione esterna e la
fornitura e posa di pergotende motorizzate presso la scuola primaria D. Alighieri, composti
dai documenti ed elaborati citati in premessa redatti dall'ufficio dei LLPP e aventi un costo
complessivo pari ad € 73.600,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 89.792,00, di cui:
• € 70.000,00 finanziati mediante fondi PON (Nota di Autorizzazione del 13/07/2020
prot. n. AOODGEFID/20822) che trovano copertura al cap. 04022.02.9736
“Intervento adeguamento spazi ed aule emergenza COVID_19 - finanziamento
MIUR – FESR” e la relativa entrata sarà accertata al cap. 40200.01.1074
“contributo MIUR con FESR - adeguamento aule COVID_19”;
• € 19.792,00 finanziati mediante risorse proprie, che trovano copertura al cap.
01052.02.4080 “Interventi su edifici comunali – emergenza COVID_19” del PEG
2020 per € 5.000,00 ed al cap. 04012.02.9737 “Manutenzione straordinaria istituto
omnicomprensivo emergenza COVID_19” del PEG 2020 per € 14.792,00.
3) di conferire atto di indirizzo amministrativo al Responsabile dell’Area LLPP affinché
finalizzi, mediante propri ed autonomi atti gestionali, ogni miglior procedura in conformità
alla vigente normativa in materia, idonea all’individuazione del contraente a cui affidare le
opere e le forniture definite nei progetti indicati in premessa entro i limiti di spesa
assegnati.
Con successiva votazione unanime, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile onde garantire il conseguente iter amministrativo nei tempi previsti dalla legge
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Ielo Gilles Andrè

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per la
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Gianpietro Natalino
Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Gianpietro Natalino
Atto sottoscritto digitalmente

