
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 128 del 06/08/2020.

OGGETTO: INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE 
DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 PON 2014-2020 – ASSE II – 
FESR OBIETTIVO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE DELLE SCHEDE 
PROGETTUALI SINTETICHE E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PER 
LA FORNITURA DI BENI

L’anno duemilaventi addì sei del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sala delle adunanze presso la 
sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

TRAPULA GIANFRANCO P

CECCHETTO MILENA P

MEGGIOLARO CLAUDIO P

STOCCHERO MARIA A

COLALTO CARLO P

CROCCO LORIS P
Presenti: 5 - Assenti: 1 

IIl Segretario Comunale, Costanzo Bonsanto, assiste alla seduta.
Il  Sindaco,  Ing.  Gianfranco  Trapula,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in 
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD



PREMESSO  che  il  Comune  di  Montecchio  Maggiore  in  data  24/06/2020  ha  formulato  la 
candidatura per l’ammissione al finanziamento per l’adeguamento degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, a seguito della messa a disposizione dei fondi 
strutturali europei PON – obiettivo specifico 10.7 – azione 10.7.1

EVIDENZIATO che con prot. MIUR 20822 del 13/07/2020 è stata emessa nota di autorizzazione 
con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica che codesto Ente locale è risultato beneficiario 
del contributo finanziario di € 90.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 
dell’avviso;

CONSIDERATO che il  Comune di  Montecchio Maggiore,  in accordo con le  esigenze espresse 
anche  dalle  Dirigenti  Scolastiche  dei  due  Istituti  Comprensivi  Statali  presenti  sul  territorio 
comunale, intende pertantoprovvedere all’acquisto degli arredi scolastici necessari per contribuire a 
garantire la sicurezza durante le attività didattiche dell’anno scolastico 2020-2021, in osservanza 
delle linee guida ministeriali statali e regionali per la ripresa scolastica a seguito dell'emergenza 
sanitaria denominata Covid-19;

PRECISATO che gli edifici scolastici oggetto degli interventi, come da relazione e schede sintetiche 
progettuali allegate alla presente delibera, sono i seguenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.1
Scuola d’infanzia “Gianni Rodari”
Scuola d’infanzia “Maraga”
Scuola d’infanzia “Sant’Agnese”
Scuola primaria “A. Manzoni”
Scuola primaria “S. Francesco”
Scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.2
Scuola d’infanzia “Jean Piaget”
Scuola d’infanzia “H. Christian Andersen”
Scuola primaria “Giacomo Zanella”
Scuola primaria “Don Lorenzo Milani”
Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo”

EVIDENZIATO che con Determina Dirigenziale n. 489 del 31/07/2020 è stato nominato RUP del 
procedimento in parola il dott. Urb. Davide Stefani;

SOTTOLINEATO  che,  come  precisato  nella  Nota  di  Autorizzazione  del  MIUR  sopracitata,  il 
Comune di Montecchio Maggiore, al fine di poter accedere all'erogazione effettiva del contributo 
finanziario  previsto,  deve  avviare  l'attività  di  progettazione  attraverso  la  redazione  di  apposite 
schede progettuali sintetiche relative alle forniture oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad 
uso scolastico di propria competenza e inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

CONSIDERATO che  l'importo  complessivo  delle  forniture,  così  come  indicato  nella  relazione 
tecnico-illustrativa  e  nelle  due schede progettuali  sintetiche  allegate,  è  pari  ad € 90.000,00 iva 
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inclusa (€ 45.065,00 iva inclusa per Istituto Comprensivo 1 ed € 44.935,00 iva inclusa per Istituto 
Comprensivo 2) corrispondente all'importo assegnato;

PRESO ATTO che, come specificato nella Nota di Autorizzazione del MIUR, tali schede progettuali 
sintetiche,  costituite  dalla  descrizione  dei  beni  da  acquistare  oltre  al  riferimento  alla  tipologia, 
quantità e caratteristiche minime, devono essere inserite nell'apposita piattaforma GPU predisposta 
dal Ministero dell'Istruzione, previa approvazione con specifico atto da parte dell'ente locale;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  ed 
inseriti in calce;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23.12.2019 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2020/2022, del DUP ed altri allegati;

AI SENSI dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1 - di approvare la relazione tecnico-illustrativa e le schede progettuali sintetiche per la fornitura di 
beni, allegate alla presente, per l'acquisto di arredi scolastici necessari per contribuire a garantire la 
sicurezza durante le attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021, coerentemente con le finalità 
dell'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 del 
24 giugno 2020, 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”

2 - di prendere atto che gli edifici scolastici oggetto degli interventi, come da relazione e schede 
progettuali allegate, sono i seguenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.1
Scuola d’infanzia “Gianni Rodari”
Scuola d’infanzia “Maraga”
Scuola d’infanzia “Sant’Agnese”
Scuola primaria “A. Manzoni”
Scuola primaria “S. Francesco”
Scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.2
Scuola d’infanzia “Jean Piaget”
Scuola d’infanzia “H. Christian Andersen”
Scuola primaria “Giacomo Zanella”
Scuola primaria “Don Lorenzo Milani”
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Scuola secondaria di primo grado “Marco Polo”

3 - di prendere atto che l'importo complessivo delle forniture, così come indicato nella relazione 
tecnico-illustrativa  e  nelle  due schede progettuali  sintetiche  allegate,  è  pari  ad € 90.000,00 iva 
inclusa (€ 45.065,00 iva inclusa per Istituto Comprensivo 1 ed € 44.935,00 iva inclusa per Istituto 
Comprensivo 2) corrispondente all'importo assegnato come da Nota di Autorizzazione prot. MIUR 
20822 del 13/07/2020 emessa dal Ministero dell'Istruzione;

4 - di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Ing. Gianfranco Trapula 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
   Costanzo Bonsanto  
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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