
COMUNE DI PALAGONI
Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE^V

nr- y 0 del Reg. data 1 Ò^O

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO relativo all' Avviso per i lavori e la fornitura di
"Adattamento funzionale di spazi e di aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria
Covid-19" di cui all'avviso pubblico n°001916I del 06.07.2020 Ministero dell'Istruzione.

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di ^alle ore ^e^gg.,
nell'aula delle adunanze convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta t^unicipale con l'intervento dei Sigg:
P A

1. ING. ASTUTI SALVATORE

2. VENTIMIGLIA FRANCESCA B.

3. FAVATA FRANCESCO P.

4. SIPALA GAETANO

5. ROSSITO SANTO

6. ARDIZZONE ANTONIO

TOTALE

JSD

SD

0D

□ 0"
ma

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

SA

Assiste il Segretario Generale7/>ÌP4>q ììaijA(7i/)^A)}/ATì^\ Sindaco, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

□ aggiunte/integrazioni ( 1 )

a modifiche/sostituzion i ( 1 )

(dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

( I ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sìa affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° jì> del '? i-òh 7i}7«9 del registro delle proposte

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO relativo all' Avviso per ì lavori e la fornitura di
"Adattamento funzionale di spazi e di aule didattiche in conseguenza dèi'Emergenza Sanitaria
Covid-l9" di cui all'avviso pubblico n°00I9l6I del 06.07.2020 Ministero Bell'Istruzione.

Proponente: Il Sindaco/L'Assessore Proponente/redij^n^l^l Funzionario

PREMESSO:

• CHE 11 Ministero dell'Istruzione con avviso pubblico n°0019A61 del 06.07.2020 ha promosso
delle iniziative per interventi di adeguamento e di adattamerao funzionale degli spazi ed aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza Sanitaria Covid - 19 di cui all'avviso pubblico
n.0019161 del 06.07.2020 da parte del Ministero dell'Istruzione;

• Il predetto avviso permette adeguamenti degli istituti scolastici nonché' interventi per la
realizzazione di ambienti da destinare ad aule nel rispetto delle linee guida per il mantenimento
della sicurezza per l'emergenza Sanitaria Covid-19;

• Considerato che questo ente ha già presentato la propria candidatura secondo quando previsto
dairart.5.2 del citato avviso giusto protocollo di accettazione n. 19839 del 09.07.2020;

• Considerato che con nota Prot.n°21567 del 15.07.2020 sono state pubblicate le graduatorie di
valutazione di cui all'avviso sopradetto, all'interno delle quali figura la candidatura di questi
ente;

VISTA la determinazione del Responsabile n°1006 del 21/07/2020 con la quale viene nominato RUP e
Progettista , per gli adempimenti di competenza per adesione "Avviso per i lavori e la fornitura di
"Adattamento funzionale di spazi e di aule didattiche In conseguenza dell'Emergenza Sanitaria Covìd-19" di
cui all'avviso pubblico n°0019161 del 06.07.2020 Ministero dell'Istruzione;
VISTO il progetto definitivo redatto dal progettista incaricato e costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI TEGNÌiOi-EOQNOMiCi'li' J

E  -■  ALL.1 Computo metrico estimativo

E  -■  ALL2 Analisi prezzi

E  ■•  ALL3 Elenco prezzi unitari

E ALL4 Relazione Generale descrittiva

E ALL5 Quadro Economico Riepilogativo

CHE si è accertato che il progetto proposto per il numero ed il tipo degli elaborati e per la sua completezza

amministrativa configura un livello di progettazione ascrivibile a progetto definitivo ai sensi dell'art. 24 ed

esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010, attualmente vigente;

CHE i prezzi applicati sono stati ricavati da analisi di mercato;

CHE la proposta progettuale, si sviluppa sulle scuole pubbliche di proprietà comunale, pertanto risulta
conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici;

DATO ATTO, che il progetto di che trattasi, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 23, comma

8 e dall'art. 54 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è stato approvato in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.

5, comma 3 della legge regionale 12/07/2011, n. 12 ed è stato sottoposto, a seguito della verifica della

conformità degli elaborati e della conformità alla normativa vigente, alla precitata validazione, ai sensi

dell'art. 26, comma 8 del succitato decreto legislativo, accertando peraltro che sussistono i presupposti e le



condizioni per assicurare l'immediata cantierabilità dell'opera;

RITENUTO di dovere provvedere all'approvazione In via amministrativa del suddetto progetto
esecutivo da candidare al finanziamento ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.Igs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla LR. n. 8/2016;
VISTI, infine:

•  il D.Lgs. n. 50/2016 in particolare l'art. 23;

•  il D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016"
•  il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; - il DIgs. n. 165/2001;
•  lo Statuto Comunale;

•  la Determinazione Sindacale n. 60 del 20/12/2018 di nomina del dott. Salvatore
Strazzìeri, quale Responsabile del 1° Dipartimento;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della nomina di Rup e progettista per gli adempimenti di competenza per
l'adesione "Avviso per ì lavori e la fornitura di "Adattamento funzionale di spazi e di aule
didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria Covid-l9" di cui all'avviso pubblico
n°00l9161 del 06.07.2020 Ministero dell'Istruzione, giusta determinazione n. 1006 del
21.07.2020.

2. DI APPROVARE, come con la presente approva, l'operazione e l'istanza di partecipazione all'
Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per "Interventi di

Adattamento funzionale di spazi e di aule didattiche;

3. DI APPROVARE il progetto e, relativo ai "LAVORI Adattamento funzionale di spazi e di aule
didattiche in conseguenza dell'Emergenza Sanitaria Covid-I9" di cui all'avviso pubblico
n°00l9161 del 06.07.2020 Ministero dell'Istruzione, giusta determinazione n. 1006 del
21.07.2020 come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI %I.V.A Importi In €

1. Lavori a Misura €79.086,30

a. Fornitura di elementi per adeguamento 22,0000 € 10.738,80

b. Fornitura ed installazione di elementi per adeguamento 10,0000 €68.347,50

TOTALE A) LAVORI €79.086,30

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE

1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto

1.2 Imprevisti ed arrotondamenti € 134,68-

1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto
1.4 Spese pubblicità
l.S Altro

2. SPESE ANALISI E COLUUDI

2.1 Collaudo tecnico-amministrativo

2.2 Altro

3. SPESE TECNICHE € 1.581,73

3.1 Progettazione -

3.2 Fondo incentivante € 1.581,73

3.2.1 Fondo incentivante 2% di € 79.086,30 €1.581,73

3.3 Direzione dei lavori -

3.4 Contabilità -

3.5 Altro -

4. ALTRE SOMME -

S. I.V.A. €9.197,29

5.11.V.A. SU A) LAVORI €9.197,29



5.2 I.V.A. SU B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.SUA)LAV0RI

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 1.716,41

€9.197,29

€ 10.913,70

€90.000,00

5. DI DARE ATTO che all'onere derivante per la realizzazione deirintervento si farà fronte a seguito
finanziamento a valere sui Fondi PON FESR Ministero dell'istruzione asse 2 infrastrutture per

l'istruzione obiettivo specifico 10.07-azione 10.7.1.

6. DI RENDERE il presente atto, data l'urgenza dell'adempimento, immediatamente eseguibile, ai
sensi dì quanto previsto dairart.l2, comma 2° della LR. 44/91
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AVVISO PUBBLICO

PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il Edizione - Riservata agli enti locali che non hanno presentato la candidatura

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
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,

connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"

Art. 1- Finalità dell'avviso pubblico

Il presente awlso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte
per l'attuazione 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".

In considerazione dell'importante finalità volta all'adozione di misure funzionali al
contenimento del rischio da Covid-19, viene indetta la presente ulteriore procedura selettiva 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 delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per gli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la
propria candidatura in risposta all'avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020.

Art. 2-Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero
dell'istruzione, gli enti locali delle regioni di cui all'art. 1 con competenza sugli edifici scolastici
censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11



Fonoi

/TOUTTUflfiU

EUROPEI
pon
I 2014-2020

PtR lA SCUOIA COMPETtWL" C AMIÌU UII PLR L'APPRENDIMENI 0

gennaio igg6, n. 23 che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura in risposta
all'avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020.

Gli enti in dissesto finanziario possono presentare la propria candidatura individuando, a
seguito di autorizzazione, un'istituzione scolastica del proprio territorio quale soggetto gestore
del finanziamento, con la quale l'ente dovrà stipulare un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli enti locali beneficiari del finanziamento si impegnano a mantenere la destinazione
d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente avviso e a garantirne la
funzionalità per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale del contributo concesso.

Art. 3-TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli enti locali che intendono partecipare al presente avviso si impegnano, tenuto conto
delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020.

Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell'Anagrafe
nazionale dell'edilìzia scolastica (SNAES).

Sono ammissibili le spese relative a:
-  lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
-  forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario

distanziamento tra gli studenti;
-  incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto riportato all'art. 7 di

questo avviso;

-  pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto riportato all'art. 7 di questo avviso;
-  altre spese di cui al punto E del prospetto riportato all'art. 7, quale contributo alle

eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli
articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

-  I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal
beneficiario finale.

Art. 4- Finanziamenti

Gli interventi ammessi a finanziamento troveranno copertura finanziaria nei limiti delle
risorse disponibili relative al PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - 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 ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare
candidatura sarà assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla
popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni
all'anno scolastico 2019-2020, come indicato nei prospetti di seguito riportati.

Tali risorse costituiscono un contributo per il raggiungimento delle finalità di cui al
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presente avviso.
La candidatura che l'ente locale dovrà trasmettere attraverso il sistema informatico del

Ministero dell'istruzione riveste carattere generale ma successivamente, a seguito
dell'ammissione a finanziamento, ciascun ente locale dovrà specificare i singoli edifici scolastici di
propria competenza che saranno interessati dagli interventi.

Si riportano di seguito i due prospetti, l'uno relativo alle istituzioni scolastiche del primo
ciclo di istruzione di competenza dei comuni e l'altro alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo
di istruzione di competenza delle province e delle città metropolitane.

Ili- li

1-100 €3.000

101-250 € 6.000

251-500 € 15.000

501-750 € 28.000

751-1.000 €40.000

1.001-1.500 € 70.000

1.501-2.000 €90.000

2.001-2.500 € 110.000

2.501-3.000 € 130.000

3.001-4.000 € 160.000

4.001-5.000 € 230.000

5.001-6.000 € 310.000

6.001-7.000 €400.000

7.001-10.000 €520.000

10.001-15.000 € 670.000

15.001-20.000 €800.000

20.001-30.000 € 1.000.000

30.001-40.000 € 1.300.000

40.001-70.000 € 1.800.000

70.001-90.000 € 2.500.000

> 90.000 € 3.000.000

fino a 10.000 €500.000

10.001-20.000 €750.000

20.001-30.000 € 1.000.000

30.001-40.000 € 1.300.000

40.001-50.000 € 1.700.000

50.001-70.000 € 2.000.000

70.001-90.000 € 2.500.000

> 90.000 € 3.000.000
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Art. 5-Termini e modalità di presentazione della candidatura

Art. 5.1-Accreditamento e Registrazione

Gli enti locali interessati, già accreditati al servizio "PON ISTRUZIONE - Edilizia Enti
locali", devono caricare direttamente la propria candidatura, tramite il legale rappresentante o
loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all'area
dedicata nella piattaforma "Gestione Interventi".

Gli enti locali non ancora accreditati avranno tempo fino alle ore 18.00 del giorno o luglio
2020 per avanzare richiesta di accreditamento al servizio "PON ISTRUZIONE - Edilizia Enti locali"
tramite il portale del Sistema informativo del Ministero dell'istruzione:
https://www.miur.aov.it/web/auest/accesso. Le indicazioni operative per procedere alla richiesta di
accreditamento sono disponibili alla sezione Manuali della pagina web dedicata all'avviso
https://www.istruzione.it/pon/avviso adattamento-ambienti-apprendimento.html.

Art. 5.2-Candidatura

Per la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare l'istanza di
partecipazione presente in piattaforma "Gestione Interventi" e sottoscrivere digitalmente il
formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione a
seguito dell'autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale
ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza:

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. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare
l'elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero
le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l'importo complessivo degli
stessi;

5) convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore
delle risorse nel caso in cui l'ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario.

Per scheda progettuale sintetica dei lavori si intende una scheda costituita almeno da una
relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Per scheda progettuale sintetica delle forniture si intende una scheda descrittiva dei beni
da acquistare con riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi, senza
indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici né di marche o modelli specifici, al fine di non
ledere il principio delle pari opportunità e libera concorrenza.

L'ente locale deve inviare un'unica candidatura per poter accedere ai finanziamenti.
Qualora l'ente locale lo ritenga opportuno, le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3

possono essere aggregati in un'unica scheda, motivando adeguatamente tale scelta.



Fonoi
/TRUTTURRU

EUROPEI
pon
I 2014-2020

PtR lA SCUOIA ( OMPfJENZE E AMBIENfl PER L'APPRENDIMENI 0

L'area del sistema informativo predisposta per la registrazione e l'accreditamento degli enti
locali sarà aperta dalle «.oc del giorno 6 luglio 2020 e resterà disponibile fino alle ore 18.00 del
giorno o luglio 2020.

L'area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà
aperta dalle ore ic.oo del giorno 6 luglio 2020 alle ore ic.oo del giorno 10 luglio 2020.

Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della candidatura, sarà generato in
automatico un documento in versione .pdf con tutti i contenuti della candidatura. Il documento
firmato digitalmente, avente valore ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dovrà essere trasmesso dall'Ente nell'Area riservata del portale del Ministero dell'istruzione
"PON Istruzione - Edilizia Enti Locali", secondo i seguenti passaggi:

• scaricare la copia della candidatura già inoltrata in GPU;
• firmare digitalmente la copia della candidatura in .pdf senza apporre alcuna modifica,-
• accedere all'area riservata del portale del Ministero dell'istruzione (al link

httDS://www.miur.gov.it/web/auest/accesso) inserendo utenza e password oppure
tramite le credenziali SPID (identità digitale unica). Una volta effettuato l'accesso
all'area riservata accedere al servizio "PON Istruzione - Edilizia Enti Locali";

• selezionare "lista Enti accreditati". Nella lista saranno presenti gli Enti per i quali
l'utente si è accreditato

• selezionare l'Ente ed effettuare la ricerca dell'avviso (tendina "anno" e tendina "avviso"

anno: "2020" e avviso: "adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-ig");

• una volta visualizzata la candidatura, con l'apposita azione presente a sistema sarà
possibile selezionare il documento e confermare il caricamento con il tasto "Carica";

• dopo il caricamento nella colonna "stato" appare la dicitura "Protocollazione
schedulata" con la relativa data di schedulazione. L'assegnazione del protocollo non è
immediata e può richiedere qualche ora.

Le indicazioni operative per il caricamento a sistema e la trasmissione della candidatura
firmata digitalmente sono disponibili sul sito web dedicato ai Fondi strutturali all'interno del sito
del Ministero dell'istruzione httD://www.istruzione.it/pon/.

Sul portale http://p0n20iA.2020.indire.it/p0rtale è possibile reperire il Manuale Operativo,
nonché attivare il servizio di assistenza e consulenza tecnica on line.

La manualistica sarà disponibile dalla data di apertura dei sistemi.

Art. 6 - Definizione della graduatoria e autorizzazione

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura sarà definito
un elenco per ciascuna regione ordinato in base alla data di presentazione della candidatura di
tutti gli enti locali ammessi al finanziamento. Tale elenco sarà pubblicato sul sito del Ministero
dell'istruzione entro 5 giorni dalla scadenza del termine del presente avviso.

Con la nota di autorizzazione, che sarà emanata entro i 5 giorni successivi, è fissato il
termine di ultimazione degli interventi, le modalità di erogazione dei contributi e le indicazioni per
la rendicontazione delle spese sostenute.

Contestualmente, gli enti locali beneficiari saranno autorizzati ad intraprendere tutte le
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attività utili per l'avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di
acquisto di beni coerenti con le finalità del presente avviso.

La nota di autorizzazione dovrà poi essere controfirmata digitalmente dal rappresentante
legale dell'ente locale o da un suo delegato, dovrà essere restituita e caricata a sistema
informativo e avrà valore di accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 15 legge n. 241 del 1990. La
restituzione a sistema avverrà contestualmente alla presentazione delle schede progettuali di cui
al successivo art. 7.

Art. 7 - Presentazione dei progetti

Gli enti locali, successivamente all'autorizzazione di cui all'art. 6, dovranno presentare,
caricandoli in piattaforma GRU, le schede progettuali relative alle opere e alle forniture per le sedi
scolastiche di loro competenza così come descritte all'art. 5.

È facoltà di ogni ente locale presentare una scheda progettuale unica per più edifici
scolastici raggruppati ovvero presentare schede progettuali distinte per ciascun edificio
scolastico, motivando in tal caso la scelta.

Una volta individuata, da parte dell'ente locale, la scheda progettuale unitaria ovvero le
schede progettuali suddivise per lavori e servizi o suddivise per ciascun edificio scolastico sul
quale si intende intervenire, nell'ambito di questi non è possibile un ulteriore frazionamento
delle procedure di gara nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

È facoltà dell'ente locale procedere ad un'unica procedura di gara sia per i lavori sia per le
forniture.

Le singole schede progettuali presentate da ogni ente locale saranno articolate tenendo
conto della seguente ripartizione dei costi:

VOCI DI COSTO

MASSIMALI DI SPESA

comprensivi di IVA

A. LAVORI
.•V ; ' • • •. v. i . ^ .

élmenaP^S^^.del totale

.ti,.B. FORNITURE

C. Contributo per l^si^sjGi tecniche di
progettazionei4il%^pne iàvoiie
collaudo (in M di A + B)

. .. . „

D. PUBBLICITÀ .  iQ,5% (ma)<) - ,

E. ALTRE SPESE # .,,5

In nessun caso può essere diminuita la percentuale prevista per i lavori e per le forniture
(voci di costo A e B). Le percentuali alle voci C, D ed E possono variare solo a vantaggio della
voce lavori e forniture (A e B). Le percentuali C, D ed E sono calcolate in rapporto alla somma
totale delle voci di costo di A e di B. La voce di cui al punto E "altre spese" è da considerarsi quale
contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste
dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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Si evidenzia, altresì, che per i progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei devono
essere garantite adeguate forme di pubblicità per il contributo ricevuto.

Art. 8 -Termine per la conclusione dei progetti

Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere
completate e rendicontate 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, al fine di consentire le attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi

Il caricamento in piattaforma GRU delle schede progettuali e della documentazione
richiamata nella dichiarazione di impegno di cui all'art. 5 dà diritto all'erogazione
dell'anticipazione pari al 20% del contributo concesso mediante trasferimento sulla tesoreria
unica degli enti locali stessi.

Parimenti le successive erogazioni, distinte per singolo progetto, avverranno con le
seguenti modalità:

a) per stati di avanzamento, fino alla concorrenza del 90%, al netto dell'anticipazione,
dell'importo complessivo ammesso a contributo rimodulato a seguito degli
affidamenti dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi, con la presentazione della
documentazione contabile a supporto. L'erogazione del 90% avverrà successivamente
alla presentazione del verbale di ultimazione e della documentazione contabile a
supporto;

6^ il saldo del 10% a seguito del completamento dei controlli di 1® livello, a cura
dell'Ufficio dell'Autorità di gestione del Ministero dell'istruzione, successivi all'inoltro
della documentazione finale dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi.

Le economie derivanti dai ribassi d'asta per l'affidamento dei lavori, delle forniture e di
eventuali servizi di ingegneria e architettura, non rientrano nelle disponibilità dell'ente locale
beneficiario.

Art. io-Contributo per spesetecnichedi progettazione, direzione dei lavori e collaudo

I servizi di ingegneria ammissibili a finanziamento consistono:

- nell'insieme delle attività di natura progettuale prodromiche all'affidamento dei lavori e
delle forniture, come regolate dal decreto legislativo n. 50/2016 e all'art. 23, comma 3-
bis, e al comma 14 del medesimo art. 23 (per le forniture di beni);

- nella direzione dei lavori e/o nella direzione dell'esecuzione del contratto delle forniture,
ivi compresa la contabilità.

Le attività di collaudo, secondo quanto disposto dall'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016,
consistono nel certificato di collaudo per i lavori e nel certificato di verifica di conformità per le
forniture. Per importi inferiori a € 1.000.000,00 sulla base della normativa richiamata:

- per i lavori: il certificato di collaudo, può essere sostituito dalla certificazione di regolare
esecuzione resa dal Direttore dei lavori;

- per le forniture: il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dalla
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certificazione di regolare esecuzione resa dal direttore dell'esecuzione del contratto che
di norma coincide con il RUP.

Le spese, debitamente documentate, per l'esecuzione di funzioni tecniche svolte dai
dipendenti della stazione appaltante, sono ammesse nella misura e con le limitazioni di cui
all'art. 113 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, si evidenzia che le risorse europee non possono essere utilizzate per
finanziare la quota del 20% di cui al comma 4 del predetto articolo 113.

Nel caso in cui le attività progettuali e/o la direzione lavori, e più in generale i servizi di
ingegneria, venissero svolti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 24, comma 1, del
d.Igs. n. 50/2016, l'importo da porre a base di gara per l'affidamento di detti servizi sarà
determinato ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Tuttavia, si fa presente che la percentuale massima concessa di cui al punto C del
prospetto di cui all'art. 7 è da intendersi quale contributo per le spese del presente articolo.

Art. 11- Spese non ammissibili

Si precisa che non sono ammissibili:
•  gli acquisti di materiale di facile consumo, quali ad esempio gel disinfettanti, DPI;
•  i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della pubblicazione del presente

avviso;

•  le spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di
intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio;

•  spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie, in materia di esecuzione
dei lavori e di acquisto di beni;

•  spese per la locazione di spazi, locali, immobili aggiuntivi;
•  spese per l'installazione di tensostrutture o strutture mobili e comunque rimovibili;
•  spese sostenute per incarichi incompatibili tra loro;
•  pagamenti effettuati in assenza di regolarità contributiva e rispetto dell'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (desumibile
dal DURC e dalla procedura di verifica inadempimenti di l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione) quando obbligatori, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 153 del DL
19 maggio 2020, n. 34;

•  acquisto di attrezzature in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 70 del
d.Igs. n. 81 del 2008 o sprovvisti di marcatura CE.

Art. 12-Rispetto della normativa in materia di contratti pubblici

Gli enti locali beneficiari, ai fini dell'esecuzione degli interventi finanziati, sono tenuti al
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, oltre
che delle relative deroghe normative e misure di semplificazione adottate in ragione della
situazione emergenziale e attualmente vigenti.

Si rinvia alla tabella con le deroghe approvate dall'articolo 7-tcr del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, consultabile al link
https://www.istruzione.it/edilizia scolastica/index.shtmL
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Sarà onere e responsabilità degli enti locali seguire e conformarsi agli eventuali interventi
e aggiornamenti normativi.

Art. 13- Obblighi di informazione e pubblicità, controlli, gestione finanziaria e monitoraggio

Si evidenzia che per tutti gli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) esistono:

-  specifici obblighi di informazione e pubblicità (es. targhette con logo riportato al
seguente link: https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec pub):

-  specifiche procedure di verifiche amministrative e in loco per il controllo della spesa
(occorre, ad esempio, garantire la conservazione della documentazione di spesa di
progetto, ai sensi dell'art. 72 del citato regolamento, per consentire l'espletamento
delle opportune verifiche da parte degli organi competenti).

Al riguardo, si evidenzia che gli interventi autorizzati dovranno essere gestiti, monitorati e
rendicontati entro i termini previsti, utilizzando le piattaforme informatiche disponibili
nell'ambito del PON "Per la Scuola":

-  "Gestione degli Interventi" - GPU - destinata ad accogliere tutti i dati di carattere
fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto;

-  "Gestione Finanziaria" - SIF - in cui vengono imputati tutti i dati di carattere
finanziario.

Art. izj-Altre informazioni

1.

2.

La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero a dare seguito all'erogazione del
contributo né ad alcun indennizzo di sorta.

L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni rese dai
proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle
dichiarazioni rese. La sussistenza di dichiarazioni mendaci, riscontrata all'esito dei controlli,
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti oltre che l'applicazione delle
sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che gli enti
possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che saranno considerate ammissibili esclusivamente le candidature:

presentate dagli Enti locali indicati all'art. 2 del presente avviso;
presentate entro i termini stabiliti all'art. 5 del presente avviso;
compilate nella totalità delle sezioni presenti nell'area dedicata in piattaforma
informativa "Gestione interventi" e inoltrate con firma digitale secondo le modalità di
cui all'art. 5.

È compito dell'Ente locale procedere al puntuale aggiornamento dei dati contenuti
nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica a conclusione dei lavori.
I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Augusto - Dirigente dell'Ufficio IV-
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
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coesione sociale nei settore dell'istruzione della Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione.
Per informazioni e chiarimenti sulla presente procedura è disponibile un servizio di ticketing
raggiungibile dal sistema GRU, ovvero è possibile contattare l'ufficio dell'Autorità di
gestione ai seguenti recapiti: 06.5849.3433-2953 - email: dgefid.ufficioà@istruzione.it.

Il Direttore Generale L'AutoritA di Gestione

Simona Montesarchio Alessandra Augusto

Documento firmato digitrdmente Documento firmato digitalmente
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M = Lav. a Misura -C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e
Descrizione

MISURE
Quantità Prezzo (C) Totale (G)

codice N" parti l.ungh. Largii. Alt,/Pesl
Supercapilolo • Fornitura di arredi per adattamento aule

1
Np.01
(M)

Fornitura di banco monoposto con sottoplano In lamiera
dalle dimensioni di cm 70*50 altezza 64 (scuo... Et da
mm. ie con rivestimento sulle 2 facce, con spigoli
arrotondati. Sottoplano In lamiera da 6/10. All'estremità'
puntali In plastica Inestralbili.

Istituto Comorenslvo Statale G. Ponte

Per l'adeguamento di etica cinque aule con numero 18
alunni per classe (Np°5*l 8} 90,000 80,00

Parziale (C3d) 90,00 €3.132,00

Istituto Comorenslvo Statala Blandinl • Don Milani

Per l'adeguamento di ctrca cinque aule con numero 18
alunni per classe (Np°5*i8) 90,000 90,00

Parziale (cad) 90,00 €3,132,00

Sommano (cali) 180,00 €34,80 €6,264,00

2
Np.02

(M)

Fornitura di sedia per alunni scuole primarie, secondarie e
superiori avente stnrttura realizzata in... enti. Altezza
sedile: cm.34 e 38 (1 dolo primaria) cm.43 (2 ddo
primaria) cm.48 (scuola media e scuola superiore)
dim.40x40xS1h (solo per adulti).

istituto Comorenslvo Statale G. Ponte

Per l'adeguamento di orca dnque aule con numero 18
alunni per classe (Np=5*l8) 90,000 90,00

Parziale (cad) 90,00 €2.237,40

Istituto Comorenslvo Statale Blandinl • Don Milani

Per l'adeguamento di Orca dnque aule con numero 18
alunni per classe (Np=5*l8) 90,000 90,00

Parziale (cad) 90,00 €2.237,40

Sommano (cad) 180,00 €24,86 €4474,80



Numero e

codice
Descrizione

MISURE
Quantità Prezzo (C) Totale (C)

N<> parti Lungh, Largh, Alt./Pesi

Supercapitolo - Fonitum ed itutallazione di arredi per
adaltamenlo aule

3

Np.04
(M)

Fornitura e posa In opera di pannelli divisori per ambienti
completi delle strutture di manovra int... imensioni di mm
900x2150x4, nonché di tutta la raocorderia e quant'aitro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

Istituto Comorensivo Statale G, ponfe

5,000

5,000

25,000

25,000

125,00
Per l'adeguamento di circa cinque aule di dimensioni 4,50 m
' 8,00 m con numero 18 alunni per classe (Np°5)

Parziale (m)

Istituto Comorensivo Statale Biondini • Don Milani

125,00

125,00

€34,173,75

Per l'adeguamento di circa cinque aule di dimensioni 4,50 m
* 8,00 m con numero 18 alunni per classe (Np=5)

Parziale (m) 125,00 €34.173,75

Sommano (m) 250,00 €273,39 €68.347,50

(Totale Lavorazioni * Sicurezza di bse)=Totale Computo €79.086,30

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

Totale progetto

C 79.086,30

C 79.086,30

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI

Fonltura ed installazione di arredi per adattamento aule

Tot. Capìtolo Fonltura ed Installaz. di arredi per adatt.to aule C
Fornitura di arredi per adattamento aule

Tot. Capitolo Fornitura di arredi per adattamento aule C

€68.347,50

C 68.347,50

€ 10,738,80

€ 10.738,80

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI

€ 79.086,30

Progettista
(Ing^^iuseppe Qli^occ|^.
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Oggetto dei lavori ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Località: PALAGONIA

Analisi prezzo : Np.Oi

Descrizione :

Fornitura di banco monoposto con sottopiano in lamiera daile dimensioni di cm 70*50 altezza 64
(scuoia primaria), h 71 (primaria), h 76 (scuoia media). Struttura portante in acciaio UNI 7947 dei
diametro 28*1.5 mm collegati superiormente da due tutbi di acciaio di sezione circolare. Saldature a
filo continuo mm 1,0. Vemidatura eseguita, previa preparazione dei sottofbndomediante
degrassaggio e fòsfetazione, con polveri epossidiche poiimerizzate ingaiieria termica a 220* per uno
spessore di 60 micron. Piano di scrìtturapanneiio truciolare itbrolegnoso (meiaminico) E1 da mm. 18
con rivestimentosuile 2 facce, con spigoli arrotondati. Sottopiano in lamiera da 6/10. All'estremità'
puntali in plastica inestraibiii.

Descrizione breve:

Fornitura di banco monoposto con sottopiano in lamiera dalie dimensioni di cm 70*50 altezza 64
(scuo... E1 da mm. 18 con rivestimento sulle 2 facce, con spigoli arrotondati. Sottopiano in lamiera
da 6/10. Aifestremlta' puntali in plastica inestraibiii.

Pr Elementi di costo y.M. . Quantità Costo Unitario Importo paiziale

A) Materiali

1

Fornitura di banco monoposto con sottopiano In lamiera dalle dimensioni di
cm 70*50 altezza 64 (scuola primaria), h 71 (primaria), ir 76 (scuola media).
Sinrttura portante in acciaio UNI 7947 dei diametro 28*1.5 mm collegati
superiormente da due tutbi di acciaio di sezione circolare.

cad 1,00 €28.00 €28,00

Totale €28,00

SOMMANO €28,00

Spese generali (13,0000 %) €3.64

di cui Sicurezza (0,0000 %) €0,00

Utile d'impresa (10,0000%) €3,16

(0,0000%) €0,00

Unità di Misura: cad

Prezzo di applicazione; €34,80

Diconsi euro: trentaquattro,80



Analisi preso : Np.02

Descrizione :

Fornitura di sedia per alunni scuote primarie, secondarie e superiori avente struttura realizzata in
tubolare di acciaio 22x1,5 o 25x1,5 o 28x1 .S.Sedile e scitienale in mutistrati dì faggio.Conforme alle
normative vigentiAltezza sedile: cm.34 e 38 (1 ciclo primaria) cm.43 (2 ciclo primaria) cm.46
(scuola media e scuola superiore) dim .40x40x51h (solo per adulti).

Descrizione breve:

Fornitura di sedia per alunni scuole primarie, secondarie e superiori avente struttura realizzata in ...
enti. Altezza sedile; cm.34 e 38 (1 ciclo primaria) cm.43 (2 ciclo primaria) cm.46 (scuola media e
scuola superiore) dlm.40x40x51h (solo per adulti).

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario importo parziale

A) Materiali

1

Sedia per alunni scuole primarie, secondarie e superiori avente struttura
realizzata in tubolare di acciaio 22x1,5 o 25x1,5 o 28x1,5.SedìIe e sctiienale in
mutistrati di fagg'to.(^nfonne alle normative vigenti Altezza sedile: cm.34 e 38
(1 cido primaria) cm.43 (2 odo primaria) cm.46 (scuola media e scuola
superiore) dim.40x40x51t) (solo per adulti).

cad 1,00 €20,00 €20,00

Totale €20,00

SOMMANO €20,00

Spese generali (13,0000 %) €2,60

di cui ScuKzza (0,0000 %) €0,00

Utile d'Impresa (10,0000 %) €2,26

(0,0000%) €0,00

Unità di Misura: cad

Prezzo di applicazione: €24,86

DIconsI euro: ventiquattro,86



Analisi prezzo :; Np.04

Descrizione :

Fornitura e posa in opera di pannelli divisori per ambienti completi delle strutture di manovra
interamente in alluminio, della serie NC40, colorazione "Laccato RAL Bianco perla" o colori similari a
scelta della direzione lavori, completo di pannello stratiiicato avente dimensioni di mm 900x2150x4,
nonctrè di tutta la raccorderia e quanfaltro occorrente per dare Fopera completa e funzionante a
perfetta reqola d'arte.

Descrizione breve:

Fornitura e posa in opera di pannelli divisori per ambienti completi delle strutture di manovra int...
imensioni di mm 900x2150x4, nonctiè di tutta la raccorderia e quanfaltro occonente per dare fopera
completa e funzionante a perfetta reqola d'arte.

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario Importo parziale

A) Manodopera

1
Operaio Comune di 1 Livello da Tab. Ministeriale

h 0,10 €23,43 €2,34

2
Operaio Qualificato di II Livello da Tab. Ministeriale

h 0,10 €26,06 €2,61

B) Materiali

3
Pannello divisorio per ambienti costituito da telaio e strutture di manovra In
alluminio, delia serie NC40, colorazione 'Laccalo RAL Bianco
perta'.Completo di elemento straticalo avente dimensioni mm 900x2150x4.

cad 1,00 €215,00 €215,00

Totale €219,95

SOMMANO €219,95

Spese generali (13,0000 %) €28,59

di cui Sicurezza (0,0000 %) €0,00

Ulile d'impresa (10,0000 %) €24,85

(0,0000%) €0,00

Unità di Misura: m

Prezzo di applicazione: €273,39

DiconsI euro: duecentosettantatre,39
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ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Località: PALAGONIA

N' Articolo DESIGNAZIONE lÀVORI Unità di misura Prezzi in Euro

Voci a Misura

1 Np.01
Fornitura di lianco monoposto con sottopiano in lamiera dalle dimensioni di cm 70*50
altezza 64 (scuo... Et da mm. 18 con rivestimento sulle 2 facce, con spigoli arrotondati.
SottoDiano in lamiera da 8/10. All'estremità' puntali in olastica inestraibili.

cad €34,80

2 Np.02
Fornitura di sedia per alunni scuole primarie, secondarie e superiori avente stmttura
realizzata in ... enti. Altezza sedile: cm.34 e 38 (1 ciclo primaria) cm.43 (2 dclo primaria)
cm.46 (scuola media e scuola suoeriore) dim.40x40x5lh (solo oer adulti).

cad €24,86

3 Np.04
Fomitura e posa in opera di pannelli divisori per ambienti completi delle strutture di manovra
Int... imensioni di mm 800x2150x4, nonché di tutta la raccorderia e quanfaltro occorrente
per dare l'opera compieta e funzionante a perfetta redola d'arte.

m €273.39

»

%
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La presente relazione accompagna l'Intenrento di adeguamento delle aule didattiche del

territorio comunale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Scopo principale del presente intervento è appunto quello di adeguare alcune aule dei vari

plessi scolastici dislocati sul territorio comunale o addirittura realizzarne di nuove in maniera

tale da poter ripartire col nuovo anno scolastico in ossequio alle direttive ministeriali per la

salvaguardia della salute pubblica ovvero nel rispetto delle linee guida per l'adattamento

delle aule all'attuale emergenza sanitaria scaturita dal Covid-19.

Sul territorio comunale sono presenti due istituti comprensivi denominati "Istituto Statale

Comprensivo G. Ponte" ed "Istituto Statale Comprensivo Blandini - Don Milani", entrambi

aventi popolazione scolastica pressoché identica. L'intervento prevede pertanto,

l'adeguamento di circa cinque aule per ciascun istituto comprensivo e la realizzazione di

altrettante mediante l'utilizzo di spazi non utilizzati o mediante l'adeguamento di alcuni spazi

ad aule. Sia per l'adeguamento che per la realizzazione sono state considerate aule con

capienza di diciotto alunni per una dimensione minima di 4.50 m * 8.00 m.

Sono state cosi determinate le forniture necessarie per l'arredamento di tali aule con banchi

monoposto e sedie, nonché la fornitura e l'installazione di pareti divisorie per l'adeguamento

di ambienti non adibiti attualmente ad aule. Secondo quanto sopra si perviene al seguente

quadro economico riepilogativo.



QUADRO ECONOMICO DEI LAVOR
A. LAVORI % I.V.A Importi in €
1. Lavori a Misura €79.086,30

a. Fornitura di eiementi per adeguamento 22,0000 € 10.738,80
b. Fomitura ed instailazione di eiementi per adeguamento 10,0000 €68.347,50

TOTALE A) LAVORI €79.086,30

B. SOMME A DiSPOSiZiONE

1. SPESE DIVERSE •

1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dali'appalto - -

1.2 Imprevisti ed arrotondamenti - € 134,68-
1.3 Spese per attività di consuienza e di supporto - -

1.4 Spese pubbiicità - -

1.5 Altro . .

2. SPESE ANALISI E COLLAUDI .

2.1 Collaudo tecnico-amministrativo _ .

2.2 Altro - -

3. SPESE TECNICHE €1.581,73
3.1 Progettazione - -

3.2 Fondo incentivante - €1.581,73
3.2.1 Fondo incentivante 2% di € 79.086,30 - €1.581,73

3.3 Direzione dei lavori . _

3.4 Contabilità . .

3.5 Altro - -

4. ALTRE SOMME -

5. LV.A. €9.197,29
5.11.V.A. su A) LAVORI €9.197,29
5.2 I.V.A su B) SOMME A DISPOSIZIONE

-

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE €1.716.41
I.V.A.suA)LAVORI €9.197.29

I.VA su B) SOMME A DISPOSIZIONE -

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE ■ I.V.A. INCLUSA € 10.913,70

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 90.000,00

"^5
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI % I.V.A Importi In €

1. Lavori a Misura

a. Fornitura di elementi per adeguamento
b. Fornitura ed Instailazione di elementi per adeguamento

TOTALE A) UVORI

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE

1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esciusi daii'appalto
1.2 Imprevisti ed arrotondamenti

1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto

1.4 Spese pubblicità
1.5 Aitro

2. SPESE ANALISI E COLLAUDI

2.1 Collaudo tecnico-amministrativo

2.2 Altro

3. SPESE TECNICHE

3.1 Progettazione

3.2 Fondo incentivante

3.2.1 Fondo incentivante 2% di C 79.086,30

3.3 Direzione dei lavori

3.4 Contabilità

3.5 Aitro

4. ALTRE SOMME

5.1.V.A.

5.11.VAsuA)LAVORI

S.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSiZiONE

TOTALE B) SOMME A DiSPOSiZIONE

I.V.A. su A) LAVORI

I.V.A. SU B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

22,0000

10,0000

ROGETTISTA

rGiuseppe Quattr

€79.086,30

€ 10.738,80

€68.347,50

€79.08640

e 134,68-

€1.581,73

C 1.581,73

€ 1.581,73

€9.19749

€9.197,29

€ 1.716,41

€9.197,29

€ 10.913,70

€90.000,00
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Proposta di Deliberazione n. / 3 <^dei 71.0'%. 7é) ?0

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li.

ILRESPONSy VIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Pavorevole/C^tKHro per i seguenti motwi

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

udò Maurizio)
(documento i^ormaim fìimafef igitalmenie ai
ai sensi D.Lgt 82/2(ÌpAiyAi/c1iomie colicgate.
il quale sostii\iisce /documento cartaceo e la Urina
autograra)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli ara. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le
prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento Bilancio Impegno Data Importo

n. €.

n. €.

n. €.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

(Maurizio Mudò)
(documento intbrmatico firmato digitalmente ai
sensi D.Lgs 82/200.S s.m.i. e norme collegale,
il quale sostituisco il documento cartaceo e la firma
autografa)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura fìnanziaria e si annotano le

Intervento Bilancio Impegno Data Importo

n. e.

n. e.

n. e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

II presente verbale dopo la lettura si sottoscrìve

IL.L'ASS^SORE ANZIANO

E' copia conforme per uso amministrativo

Li,

NERALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il presente atto è stato pubblicato sui sito web istituzionale accessibile al pubblico ( (art. 32, commal, della L.
18.06.2009 n. 69) in data odierna.

IL MESSO COMUNALE

Lì,

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

i i sottoscritto Segretario Comunale certifìca, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata

pubblicata sul sito Web-Istituzionale dì questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al senza /con opposizioni.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma , della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

Lì IL FUNZIONARIO INCARICATO


