
 

Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 82 DEL 13/08/2020

  

Oggetto:  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI 
SPAZI  E  DELLE AULE  DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  IN 
CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19.  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI E SCHEDA PROGETTUALE DELLE FORNITURE.

    
L’anno  2020 addì  13 del mese di  agosto alle ore  15:00, in modalità audio conferenza ai 

sensi dell’art. 73 comma 1 D.L. 18 del 17/03/2020 e dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento  
per il  funzionamento della Giunta Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
           

All’appello risultano:

BIOLCHINI LUCIANO
MUZZARELLI GIAN LUCA
ISEPPI DANIELE
BELLOI CINZIA
CAMATTI EROS
ONGARI ORNELLA

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

                       

Presenti N. 6  Assenti N. 0 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

          Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIOLCHINI LUCIANO in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto:  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E 
DELLE  AULE  DIDATTICHE  DELLE  SCUOLE  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  IN  CONSEGUENZA 
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DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI 
E SCHEDA PROGETTUALE DELLE FORNITURE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 70 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 

la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 71 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
- con  deliberazione  di  G.C.  n.  122  del  28.12.2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – parte finanziaria;
- in  data  24.06.2020  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”, un 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; 

- in data 02.07.2020 è stata inviata la candidatura dell’Ente  n. 1033397  nell’ambito FESR - 
Adeguamento spazi e aule  didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 
per un importo complessivo spettante all'ente  pari a € 90.000,00  determinato  in base alla 
popolazione scolastica;

- con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07.07.2020. 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;

Dato atto che come specificato nell’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  all’art.  5  –  TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE,  a  seguito  dell’autorizzazione  del  progetto,  gli  enti  locali  si 
impegnano a trasmettere la seguente documentazione necessaria:

1. atto di nomina del RUP;
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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 
deliberante  dell’ente  locale.  Tale  provvedimento  amministrativo  dovrà  riportare  l’elenco 
completo degli  edifici  scolastici  oggetto di interventi secondo la scheda ovvero le schede 
progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;

Rilevata l’esigenza di interventi e forniture di arredi necessari per garantire il distanziamento 
fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni),  che rimane un punto di primaria 
importanza nelle azioni di prevenzione così come previsto dalla linee guida per il rientro a scuola 
A.S 2020-2021 del Comitato tecnico scientifico; 

Vista la   nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 con la quale il Comune di Pavullo 
nel Frignano (MO) risulta beneficiario del contributo finanziario FESR - Adeguamento spazi e aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 di Euro 90.000,00 per l’esecuzione 
degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del progetto degli interventi e delle 
forniture  e  ai  relativi affidamenti  che  riguarderanno  i  seguenti  edifici  scolastici  suddivisi  per 
tipologia di schede progettuali:
a) gli interventi relativi a Lavori saranno eseguiti sui seguenti edifici
- Scuola Primaria “Ugo Foscolo” : Codice Edilizia Scolastica 0360300055
- Scuola Primaria “E. De Amicis” : Codice Edilizia Scolastica 0360300056 
- Scuola Primaria “L. Da Vinci” : Codice Edilizia Scolastica 0360300057 
- Scuola Primaria “Corsini” : Codice Edilizia Scolastica 0360300213
- Scuola Secondaria di I° grado “R.Montecuccoli : Codice Edilizia Scolastica 0360300306 
- Scuola dell’Infanzia “Panini”: Codice Edilizia Scolastica 0360301966 
b) gli interventi relativi alla Fornitura di arredi coinvolgono i seguenti edifici:
- Scuola Secondaria di I° grado “R.Montecuccoli: Codice Edilizia Scolastica 0360300306 
- Scuola dell’Infanzia  “M. Ventre” : Codice Edilizia Scolastica 0360300055 
- Scuola dell’Infanzia “Panini”: Codice Edilizia Scolastica 0360301966 
- Scuola dell’Infanzia “Tonini”: Codice Edilizia Scolastica 0360301964
- Scuola  dell’infanzia  Sezione  del  Bosco  (C/O  DE  AMICIS)  Codice  Edilizia  Scolastica 

0360300056 
- Scuola dell’Infanzia di Renno Codice Edilizia Scolastica 036030196;

Visto,  a  tal  fine,  il  progetto  definitivo-esecutivo,  redatto  dall’Ing.  Nobili  Giovanni  e  dai 
collaboratori Geom. Leoni Stefano per la parte dei lavori e  Dott.ssa Benati Antonella per la parte 
riguardante  le  forniture  degli  arredi,  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO 
FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
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SANITARIA DA COVID-19” di  complessivi  €  85.000,00 (somma comprensiva  di  I.V.A. e spese 
tecniche)  Codice  CUP  MASTER  lavori:  D74H20000420006, Codice  CUP  DERIVATO  Fontiture 
D76J20000550006 suddivisa secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI : 

A.1 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 20.985,00

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA € 650,00

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO 
(A1+A2) 

€ 21.635,00

B IMPORTO DELLE FORNITURE SOGGETTI A RIBASSO € 46.505,00

IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE  A BASE 
D’APPALTO (A+B) 

€ 68.140,00

C SOMME A DISPOSIZIONE:

C.1 IVA 22% SU A) € 4.759,70

C.2 IVA 22% SU B) € 10.231,10

C.3 Pubblicità  per i lavori € 108,18

C.4 Pubblicità  per le forniture € 232,53

C.5 Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ( 2% su A) € 432,70

C.6 Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ( 2% su B) € 930,10

C.7 Imprevisti per i lavori € 64,43

C.8 Imprevisti per le forniture € 101,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.860,00

TOTALE A+B +C € 85.000,00

e dalle seguenti 2 Schede progettuali:

Scheda progettuale LAVORI: 

1 - Relazione generale 

2- Computo metrico estimativo

3- Elenco prezzi

4- Elaborati grafici

5- Piano della sicurezza

6- Costi della sicurezza

7- Foglio patti e condizioni

8 – Quadro economico

Scheda progettuale FORNITURA: 
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1 - Relazione generale con computo metrico estimativo;

Visto il verbale delle operazioni di validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori, redatto 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dall’Ing. Manelli Francesco del Servizio 
Lavori Pubblici del Comune di Pavullo nel Frignano in contraddittorio col progettista  Ing. Giovanni 
Nobili, in data 12.08.2020, posto agli atti del servizio;

Ritenuto di dar corso all’approvazione del progetto  esecutivo dei lavori  e delle forniture in 
parola,  realizzato  secondo  le  indicazioni  fornite  dall’Amministrazione  e  pertanto  pienamente 
rispondenti alle finalità che si intendono perseguire;

Ritenuto di dar corso all’approvazione del progetto  esecutivo dei lavori  e delle forniture in 
parola,  realizzato  secondo  le  indicazioni  fornite  dall’Amministrazione  e  pertanto  pienamente 
rispondenti alle finalità che si intendono perseguire;

Rilevato altresì che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
- all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- all’art.  175,  comma  4,  stabilisce  che  le  variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate 

dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro 
il 31 dicembre;

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di  
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione 
per l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva  
necessità;

Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di particolare 
urgenza in relazione alla necessità di realizzare i lavori di cui all’intervento in argomento nei termini 
nella delibera di assegnazione del contributo;

Visti i prospetti elaborati dal Servizio economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto 
a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto (Allegato A) 
Variazione Competenza, Allegato B) Variazione Cassa;

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono, 
per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze 
della gestione e che, per i motivi d’urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la normale 
procedura di variazione del bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2, del Tuel ma che si 
rende  invece  necessario  procedere,  ai  sensi  dell’art.  175  comma  4,  del  Tuel,  mediante 
deliberazione della Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
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Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi  
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (Allegato C) Quadro generale riassuntivo e prospetto 
equilibri di bilancio);

Dato atto che:
- gli Enti Locali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 

degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 
821 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi  fondamentali di 
coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi  degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119, 
secondo comma, della Costituzione;

- dopo  le  suesposte  variazioni  il  bilancio  di  previsione  2020-2022  rimane  coerente  con 
l'obiettivo programmatico dell’equilibrio di bilancio, in linea con le disposizioni di legge e che 
nel corso del rimanente periodo dell’anno dovrà essere attentamente valutata, da parte dei 
servizi comunali, la situazione di tale saldo ponendo in essere tutte le necessarie misure ai 
fini del rispetto di tale obiettivo;

Preso atto che i lavori sono finanziati con gli stanziamenti previsti nel piano finanziario FESR - 
Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19  come 
da nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del Ministero dell’istruzione;

Ritenuto di acquisire il  parere dell’Organo di Revisione prima della ratifica consiliare vista 
l’urgenza del presente atto che comunque è stato inviato in data odierna come proposta al Collegio 
dei Revisori dei Conti per l’espressione del parere;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, in calce al presente atto;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1) di dare atto che gli interventi e le forniture in parola riguarderanno i seguenti edifici scolastici 
suddivisi per tipologia di schede progettuali:

a) gli interventi relativi a Lavori saranno eseguiti sui seguenti edifici
Scuola Primaria “Ugo Foscolo” : Codice Edilizia Scolastica 0360300055
Scuola Primaria “E. De Amicis” : Codice Edilizia Scolastica 0360300056 
Scuola Primaria “L. Da Vinci” : Codice Edilizia Scolastica 0360300057 
Scuola Primaria “Corsini” : Codice Edilizia Scolastica 0360300213
Scuola Secondaria di I° grado “R.Montecuccoli : Codice Edilizia Scolastica 0360300306 
Scuola dell’Infanzia “Panini”: Codice Edilizia Scolastica 0360301966 

b) gli interventi relativi alla Fornitura di arredi coinvolgono i seguenti edifici:
Scuola Secondaria di I° grado “R.Montecuccoli : Codice Edilizia Scolastica 0360300306 
Scuola dell’Infanzia  “M. Ventre” : Codice Edilizia Scolastica 0360300055 
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Scuola dell’Infanzia “Panini”: Codice Edilizia Scolastica 0360301966 
Scuola dell’Infanzia “Tonini”: Codice Edilizia Scolastica 0360301964
Scuola  dell’infanzia  Sezione  del  Bosco  (C/O  DE  AMICIS)  Codice  Edilizia  Scolastica 
0360300056 
Scuola dell’Infanzia di Renno Codice Edilizia Scolastica 036030196;

2) di dare atto che il RUP è il Direttore di Area Servizi Tecnici Ing. Nobili Giovanni;

3) di  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo,  redatto  dall’Ing.  Nobili  Giovanni  e  dai 
collaboratori Geom. Leoni Stefano per la parte dei lavori e  Dott.ssa Benati Antonella per la 
parte  riguardante  le  forniture  degli  arredi,  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19” di  complessivi  €  85.000,00 (somma 
comprensiva  di  I.V.A.  e  spese  tecniche)  Codice  CUP MASTER lavori:  D74H20000420006 
Codice  CUP  DERIVATO  Fontiture  D76J20000550006,  progetto  completo  dei  seguenti 
elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente e posti in atti alla presente:

Scheda progettuale LAVORI: 

1 - Relazione generale 

2- Computo metrico estimativo

3- Elenco prezzi

4- Elaborati grafici

5- Piano della sicurezza

6- Costi della sicurezza

7- Foglio patti e condizioni

8 – Quadro economico

Scheda progettuale FORNITURA: 

1 - Relazione generale con computo metrico estimativo;

4) di dare atto che il quadro economico del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI : 

A.1 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 20.985,00

A.2 COSTI DELLA SICUREZZA € 650,00

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO (A1+A2) € 21.635,00

B IMPORTO DELLE FORNITURE SOGGETTI A RIBASSO € 46.505,00

IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE  A BASE D’APPALTO 
(A+B) 

€ 68.140,00

C SOMME A DISPOSIZIONE:
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C.1 IVA 22% SU A) € 4.759,70

C.2 IVA 22% SU B) € 10.231,10

C.3 Pubblicità  per i lavori € 108,18

C.4 Pubblicità  per le forniture € 232,53

C.5 Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ( 2% su A) € 432,70

C.6 Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ( 2% su B) € 930,10

C.7 Imprevisti per i lavori € 64,43

C.8 Imprevisti per le forniture € 101,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.860,00

TOTALE A+B +C € 85.000,00

5) di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  le  variazioni  agli  stanziamenti  di 
competenza, secondo le risultanze del prospetto allegato A), che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

6) di  approvare  la  variazione  agli  stanziamenti  di  cassa  per  l’esercizio  2020  al  bilancio  di 
previsione  2020-2022  allegato  B)  alla  presente  deliberazione,  dando  atto  che,  ai  sensi 
dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, con il presente provvedimento è 
garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2020;

7) di  approvare  il  quadro  generale  riassuntivo  2020-2022  dando  atto  del  permanere 
dell’equilibrio di bilancio per le medesime annualità come si evince dall’allegato  C), parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

8) di dare atto che l’onere complessivo di € 85.000,00 trova la necessaria disponibilità: 
- per € 27.000,00 al capitolo 2024600260500/1 “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli  spazi  e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 - Lavori” del bilancio 2020;

- per € 58.000,00 al capitolo 2024600260500/2 “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli  spazi  e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 - Forniture” del bilancio 2020;

9) di prendere atto che dopo le suesposte variazioni il bilancio di previsione 2020-2022 rimane 
coerente con l'obiettivo programmatico dell’equilibrio di bilancio, in linea con le disposizioni di 
legge e che nel corso del rimanente periodo dell’anno dovrà essere attentamente valutata, 
da parte dei servizi comunali, la situazione di tale saldo ponendo in essere tutte le necessarie 
misure ai fini del rispetto di tale obiettivo;
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10) di sottoporre il  presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio  Comunale, nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel;

11) di non trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere, vista la comunicazione 
pervenuta in data 08/04/2020 che, in base alle modifiche apportate al TUEL dall’articolo 57, 
comma 2-quater, del Decreto fiscale 26/10/2019 n. 124, ritiene non più necessario l’invio al 
tesoriere delle delibere di variazione;

12) di  demandare  alla  Giunta  Comunale  l’adozione  delle  modifiche  da  apportare  al  Piano 
Esecutivo di Gestione, conseguenti al presente atto;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune.

-------------------------------------
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di  dare immediata  eseguibilità  alla  presente deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Comune di Pavullo nel Frignano
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario

BIOLCHINI LUCIANO COVILI FABRIZIO
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