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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   91 / 2020 
 
OGGETTO:  PON 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE 
CORRISPONDENTE AL PROGETTO DEFINITIVO E NOMINA RUP. 
 
      

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette, del mese di luglio, alle ore 13:00, in Somma Lombardo, in 
Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  Sì 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  No 
NORCINI Raffaella - Assessore  Sì 
CALO' Francesco - Assessore Sì 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in 
videoconferenza, essendo presente in sede il Sindaco, e che ha potuto personalmente accertare l’identità 
e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché l’identità e la volontà espressa dai componenti 
intervenuti in videoconferenza, Assessori Norcini, Calò e Piantanida Chiesa. 
  
Il Sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità 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 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-

2022” e ss.mm.ii.;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14.2.2020 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione anni 2020-2022” e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale -, ha emanato l’avviso pubblico n. 19161 del 06.07.2020 per “Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.”; 
 
PREMESSO altresì che detto avviso è stato 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”; 

- per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e 
delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica, in considerazione dell’importante finalità volta all’adozione di misure 
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19; 

 
PRECISATO che all’art. 2 dell’avviso, i soggetti ammessi alla partecipazione risultano essere tra gli altri, 
gli Enti locali della Regione Lombardia, con competenza sugli edifici scolastici censiti nell’’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23;  
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Lombardo in data 8.7.2020 ha presentato la propria 
candidatura n. 1035025 per l’assegnazione della quota di risorse prestabilita e parametrata per fasce, alla 
popolazione scolastica territorialmente competente, quota che, per quanto attiene questo Ente, risulta 
essere pari ad € 90.000,00; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15.7.2020 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 18.04.2020 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; 
 
VISTA la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.7.2020 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che 
questo Ente è beneficiario del contributo finanziario di € 90.000,00 per l’esecuzione degli interventi 
coerenti con le finalità dell’avviso sopra richiamato; 
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PRESO ATTO che l’edificio scolastico del Comune di Somma Lombardo oggetto di intervento, come 
risultante dalle schede progettuali facenti parte del progetto definitivo, è la Scuola Secondaria di 1° 
Grado L. Da Vinci;  
 
CONSIDERATO che a seguito della predetta autorizzazione occorre implementare la piattaforma di 
gestione con la seguente documentazione prevista dall’art. 5 dell’avviso: 
1. atto di nomina del RUP; 
2. scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente con 

la tipologia degli interventi ammissibili e riferita all’edificio scolastico di competenza; 
3. atto approvativo delle schede progettuali di cui al punto 2 da parte dell’organo competente dell’ente 

locale.  
 
DATO ATTO di individuare quale RUP dell’opera l’ing. Daniela Rovelli; 
 
RITENUTO necessario, al fine del prosieguo dell’istanza di finanziamento, approvare la scheda 
progettuale corrispondente al progetto definitivo degli interventi di adeguamento e adattamento 
funzionale riferito all’edificio Scuola Secondaria di 1° Grado L. Da Vinci, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale comprendente i seguenti elaborati: 
- Relazione generale 
- Computo metrico estimativo rimozione pavimento con quadro economico 
- Computo metrico tavolati e nuova pavimentazione con quadro economico 
- Elenco prezzi unitari tavolati e pavimento 
- Elenco prezzi unitari rimozione pavimento 
- Relazione tecnico illustrativa rimozione pavimento 
- Relazione tecnico illustrativa tavolati e pavimento 
- Elaborato grafico rimozione pavimento 
- Elaborato grafico tavolati e pavimento 
 
VISTO in particolare il quadro economico dell’intervento comportante una spesa complessiva pari ad € 
90.000,00 così articolata: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO   IMPORTO 

A1) Demolizione tavolati – rifacimento pavimentazioni  

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   31.292,12 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  446,22 

Totale  31.738,34 

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra   

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   33.266,64 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  2.336,00 

Totale  35.602,64 

Totale lavori A)  67.340,98 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B.1 IVA 22% sui lavori a base d’asta  14.815,02 

B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4%  6.280,00 

B.3 Pubblicità  214,00 

B.4 Altre spese 1.350,00 

Totale B) 22.659,02 

Totale complessivo (A+B) 90.000,00 

 



 

4 
 

RITENUTA la scheda progettuale corrispondente al progetto definitivo ai sensi dell’art. 23 co. 3-bis del 
D.Lgs.n.50/2020, conforme alle finalità dell’avviso pubblico citato pertanto meritevole di 
approvazione; 
 
VISTO il Verbale di Validazione agli atti d’ufficio; 
 
PRESO ATTO che il CUP dell’intervento è il seguente B24H20000210001; 
 
DATO ATTO che le spese di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2020 non comprese nel su riportato 
quadro economico, risultano essere pari ad € 1.346,82 e trovano copertura finanziaria al Cap. 10316 del 
PEG 2020 mediante avanzo di amministrazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 107 del 
27/07/2020, allegati alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per le ragioni, motivazioni e finalità di cui alle premesse, l’allegata scheda progettuale 

corrispondente al progetto definitivo degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, riferita all’edificio Scuola Secondaria di 1° Grado L. Da Vinci; 

 
2. di approvare l’allegato progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati: 

- Relazione generale 
- Computo metrico estimativo rimozione pavimento con quadro economico 
- Computo metrico tavolati e nuova pavimentazione con quadro economico 
- Elenco prezzi unitari tavolati e pavimento 
- Elenco prezzi unitari rimozione pavimento 
- Relazione tecnico illustrativa rimozione pavimento 
- Relazione tecnico illustrativa tavolati e pavimento 
- Elaborato grafico rimozione pavimento 
- Elaborato grafico tavolati e pavimento 

 
3. di nominare R.U.P. dell’intervento, così come previsto all’art. 5 dell’Avviso pubblico, l’Ing. Daniela 

Rovelli, Responsabile del Settore Gestione Territorio; 
 

4. di approvare il quadro economico dell’intervento di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI A BASE D’APPALTO   IMPORTO 

A1) Demolizione tavolati – rifacimento pavimentazioni  

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 31.292,12 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 446,22 

Totale  31.738,34 

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra   

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 33.266,64 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.336,00 

Totale  35.602,64 

Totale lavori A)  67.340,98 



 

5 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B.1 IVA 22% sui lavori a base d’asta 14.815,02 

B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4%  6.280,00 

B.3 Pubblicità  214,00 

B.4 Altre spese 1.350,00 

Totale B) 22.659,02 

Totale complessivo (A+B) 90.000,00 

 
5. di dare atto che le spese di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2020 non comprese nel su riportato 

quadro economico, risultano essere pari ad € 1.346,82; 
 
6. di dare atto altresì che la spesa complessiva di € 91.346,82 trova imputazione per € 90.000,00 al 

Cap. 10312 “Adeguamento immobili scolastici”, Missione 04 - Programma 02, mediante contributo 
statale MIUR e per € 1.346,82 al Cap. 10316 mediante avanzo di amministrazione; 
 

7. di dare mandato al Settore Gestione del Territorio per l’attuazione di tutti gli adempimenti ed 
attività conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

 
Allegati: 

Relazione generale 

Computo metrico estimativo rimozione pavimento con quadro economico 

Computo metrico tavolati e nuova pavimentazione con quadro economico 

Elenco prezzi unitari tavolati e pavimento 

Elenco prezzi unitari rimozione pavimento 

Relazione tecnico illustrativa rimozione pavimento 

Relazione tecnico illustrativa tavolati e pavimento 

Elaborato grafico rimozione pavimento 

Elaborato grafico tavolati e pavimento 

 
 
Settori Interessati: 
Gestione del Territorio 
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
firmato digitalmente 
BELLARIA Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
 


