
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 78   del   14-09-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di settembre alle ore 10:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PON SCUOLA - AVVISO PUBBLICO N. 13194 DEL 24/06/2020 - 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE 

SCHEDA PROGETTUALE DEI LAVORI. 
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LA GIUNTA 

PREMESSO che:  

- il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione - ha pubblicato l’Avviso pubblico n. 13194 in data 24 giugno 2020, 

emanato nell’ambito 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) – 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”, 

prevendendo contributi finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

da covid-19”; 

-   la finalità del suddetto Avviso è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici 

pubblici adibiti ad uso didattico;  

- questo Ente, con un potenziale contributo economico spettante di €. 3.000,00 in base 

alla popolazione scolastica (art. 4 dell’Avviso), ha presentato la propria candidatura per 

il conseguente finanziamento nei modi e termini previsti dallo stesso Avviso; 

- con successivo Avviso MIUR del 07 luglio 2020, n. 19240, emanato in esecuzione del 

suddetto Programma, sono stati pubblicati gli elenchi relativi agli Enti ammessi a 

finanziamento, tra cui il Comune di Gambatesa per € 3.000,00; 

- l’art. 5 dell’Avviso pubblico MIUR stabilisce espressamente che gli enti locali 

dovranno trasmettere, a seguito dell’autorizzazione di spesa e nei termini ristretti 

previsti, la seguente documentazione: 

1) atto di nomina del RUP; 

2) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento 

funzionale coerenti con la tipologia degli interventi ammissibili e riferite a ogni edificio 

scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici; 

3) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia 

ammissibile e riferite 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: 

- relazione generale; 

- elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; 

- computo metrico-estimativo; 

- piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi 

della sicurezza da non assoggettare a ribasso; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 06.08.2020 con cui si è deciso di presentare 

candidatura in merito all’avviso de quo, dando indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico 

per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione della 
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domanda di finanziamento secondo le modalità stabilite dall’Avviso innanzi richiamato e 

nominandolo contestualmente Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 

segg. del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che: 

- Con nota del 06.08.2020 acquisita in pari data al prot. n. 8889 veniva trasmessa dal 

Dirigente Scolastico la planimetria relativa alla Scuola dell’Infanzia riportante 

l’adattamento delle aule per l’attuazione del Piano Scuola in conseguenza all’emergenza 

Covid-19; 

- Con successiva nota, acquisita al prot. n. 9452 del 03.09.2020, il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia - S. Elia a Pianisi, richiedeva un 

intervento manutentivo urgente per evitare infiltrazioni di acqua piovane dal tetto presso 

la Scuola dell’Infanzia di via XXVI Maggio; 

- A seguito di sopralluogo effettuato dall’UTC si sono riscontrate infiltrazioni di acqua 

piovana dal tetto in diversi punti dell’edificio ed in particolare in corrispondenza dei 

nuovi spazi da adattare ad aule didattiche; 

- Si rende pertanto necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria alla copertura 

al fine di eliminare le infiltrazioni e rendere gli ambienti più salubri sotto l’aspetto 

igienico sanitario;  

VISTA la scheda progettuale sintetica, redatta dal Responsabile Settore Tecnico, costituita da 

una relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo 

metrico estimativo e dai costi della sicurezza;  

VISTO il Quadro Economico della spesa che prevede una spesa così articolata: 

A) Importo dei Lavori   

 A1 -    Lavori soggetti a ribasso   €          2.596,97   

 A2 -    Oneri per la Sicurezza (non assoggettabili a ribasso 

d'asta)  

 €             130,30  

  SOMMANO   €     2.727,27  

 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 B.1 

-   

Contributo per le spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori e collaudo  

 €            -   

 B.2 

-   

 Pubblicità   €             -   

 B.3 

-   

 Iva  10% di A  €              272,73  

  SOMMANO   €        272,73  

  TOTALE   €     3.000,00  

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della scheda progettuale descrittiva dei 

lavori degli interventi ammissibili dell’Avviso Pubblico; 

DATO ATTO, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente; 

VISTI, in particolare: 

- il D. L.vo18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
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- il D. L. vo 18/08/2000, n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 107 e 

109; 

- il decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39; 

- l’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194; 

- l’Avviso MIUR del 07 luglio 2020, n. 19240; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 – 1° comma, del D. 

L.vo n. 267/2000; 

          Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

           Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. Di approvare, la scheda progettuale sintetica degli “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della Scuola 

dell’Infanzia di via XXIV Maggio in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19” redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e nelle quali è prevista una 

spesa complessiva di € 3.000,00 così ripartita; 

B) Importo dei Lavori   

 A1 -    Lavori soggetti a ribasso   €          2.596,97   

 A2 -    Oneri per la Sicurezza (non assoggettabili a ribasso 

d'asta)  

 €             130,30  

  SOMMANO   €     

2.727,27  

 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 B.1 

-   

Contributo per le spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori e collaudo  

 €            -   

 B.2 

-   

 Pubblicità   €             -   

 B.3 

-   

 Iva 10% di A  €              272,73  

  SOMMANO   €        

272,73  

  TOTALE   €     

3.000,00  

 

2. Di dare atto che il plesso scolastico interessato ha i seguenti codici MIUR: 

Codice istituto di 

riferimento 

Codice scuola Uso 

CBRA030006 CBAA81604R Scuola dell’Infanzia 
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3. Di dare atto altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31, comma 1 e segg. del D.Lgs 50/2016 è l’arch. Maria Maggio; 

4. Di dare mandato al R.U.P. per l’invio della presente congiuntamente alla scheda 

progettuale e alla nomina del RUP al MIUR, così come previsto dall’art. 7 

dell’Avviso Pubblico n. 13194 del 24.06.2020 e di curare ogni adempimento per i 

successivi provvedimenti; 

5. Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9819   del   14-09-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 408 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 14-09-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-09-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 14-09-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


