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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA MENSA 

SCUOLA MEDIA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: I64H20000110001 

 

L’anno duemilaventi (2020), addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 13.10 nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Zanon Giovanni 

Domenico 
Sindaco X  

 

2 De Nardo Vera Vice Sindaco X   

3 Miotto Fabio Assessore X   

4 Vazzoleretto Elisabetta Assessore X   

5 Brait Alessandro Assessore X   

TOTALE 5 0 

 

 

Partecipa alla seduta la D.ssa  Greggio Luisa Segretario del Comune. 

 

Il Sig. Dr.  Zanon Giovanni Domenico  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si rende necessario ampliare la mensa della 

scuola media per adeguarla alle direttive vigenti; 

 l’Amministrazione Comunale ha presentato in data 26/06/2020, prot. n. 15872, la propria candidatura per 

accedere ai 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”– Avviso pubblico 

per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per € 28.000,00 così come stabilito dall’Avviso 

pubblico in base alla popolazione scolastica; 

 con la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/20822, del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione, 

sul proprio portale Gestione edilizia Enti Locali, ha confermato il contributo di € 28.000,00 per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità dell’avviso; 

 

 VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Adeguamento mensa scuola media alle disposizioni 

vigenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per 

un importo complessivo di € 11.050,00, di cui € 10.000,00 per lavori e € 1.050,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, derivanti dal seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza  

A.1 lavori a base d’asta € 9.750,00 

A.2 oneri per la sicurezza € 250,00 

TOTALE € 10.000,00  

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

B.1 IVA il 10% su lavori e sicurezza € 1.000,00 

B.2 Fondo per accordi bonari € 25,00 

B.3 Imprevisti e arrotondamenti € 25,00 

TOTALE € 1.050,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.050,00 

 

 PRESO ATTO che il progetto definitivo si compone dei seguenti allegati agli atti: 

All. 1 Relazione tecnica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico. 

All. 2 Estratto CTR, estratto di mappa, piante e prospetti stato di fatto e stato di progetto. 

All. 3 Piano della sicurezza e di coordinamento, computo metrico costi della sicurezza. 

 

DATO ATTO che la documentazione suddetta è redatta in maniera conforme con quanto stabilito dall’art. 23 

del D.Lgs. n. 50/2016, comprensiva della verifica preventiva e validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che per l’opera in oggetto viene nominato RUP è il Responsabile del 4° Servizio arch. Federico 

Cenedese; 

 

DATO ATTO che i lavori si ipotizza saranno finanziati 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”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, così come confermato con la nota di 

autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/20822, del 13/07/2020, del Ministero dell’Istruzione, per € 28.000,00 

per l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità dell’avviso; 



 

 

 

 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP I64H20000110001, relativo all’intervento da realizzare; 

 

DATO ATTO che in sede di determinazione a contrattare verrà acquisito il CIG relativo all’intervento da 

realizzare; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

  

VISTO il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTO l’allegato parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 5 presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 

“Adeguamento mensa scuola media alle disposizioni vigenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 11.050,00, di cui 

€ 10.000,00 per lavori e € 1.050,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, derivanti dal 

seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza  

A.1 lavori a base d’asta € 9.750,00 

A.2 oneri per la sicurezza € 250,00 

TOTALE € 10.000,00  

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

B.1 IVA il 10% su lavori e sicurezza € 1.000,00 

B.2 Fondo per accordi bonari € 25,00 

B.3 Imprevisti e arrotondamenti € 25,00 

TOTALE € 1.050,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.050,00 

 

2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo in argomento si compone dai seguenti allegati agli atti: 

All. 1 Relazione tecnica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico. 

All. 2 Estratto CTR, estratto di mappa, piante e prospetti stato di fatto e stato di progetto. 

All. 3 Piano della sicurezza e di coordinamento, computo metrico costi della sicurezza. 

 

3. DI DARE ATTO che la documentazione suddetta è redatta in maniera conforme con quanto stabilito 

dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4. DI DARE ATTO che è stato acquisito il CUP I64H20000110001, relativo all’intervento da realizzare; 

 

5. DI NOMINARE in qualità di RUP il Responsabile del 4° Servizio arch. Federico Cenedese; 

 

6. DI DARE ATTO CHE i lavori si ipotizza saranno finanziati 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”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, così 

come confermato con la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/20822, del 13/07/2020, del 

Ministero dell’Istruzione, per € 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità 

dell’avviso; 

 

7. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE: 

 il progetto risulta conforme alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

 lo stesso progetto è corredato di “Verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016”; 

 il progetto non comporta procedimenti ablativi; 

 l’opera è soggetta alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Quindi, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

  

 CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano da n. 5 presenti e votanti; 

    

D I C H I A R A 

                                                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dr.  Zanon Giovanni Domenico  Fto D.ssa Greggio Luisa 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125  del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000,  viene trasmessa in elenco ai capigruppo consigliari 

 

addì ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Marangon d.ssa Valeria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Fto Marangon Valeria 

 

 
 

 

 


