
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 23/07/2020

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID 19. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore 14:35 presso la Sala Giunta. 
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
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La Giunta Comunale 
 

Considerato che il MIUR, con l’Avviso Pubblico prot. 13194 del 24/06/2020, 
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, ha la finalità di 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 per 
adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;  
 

Vista la nota del MIUR prot. 19240 del 07/07/2020 di pubblicazione delle 
graduatorie con la quale al Comune di San Giorgio di Piano, ammesso a finanziamento a 
seguito di presentazione di regolare candidatura, è stata assegnata una quota di risorse 
prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione del proprio territorio, determinata 
secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020, pari a complessivi 
€ 28.000,00; 

 
Valutati gli interventi di adattamento e adeguamento funzionali degli spazi e degli 

ambienti scolastici dell’Istituto Comprensivo di Via Gramsci e della scuola materna di Via 
Grandi richiesti dalla dirigenza scolastica nella conferenza dei servizi in data 14/07/2020: 

 
- Lavori di manutenzione ordinaria per la realizzazione di un bagno accessibile al 

piano seminterrato dell’istituto comprensivo: tinteggiature negli spazi al piano 
seminterrato da adibire ad aule didattiche; 

 
- Lavori di manutenzione ordinaria nella Scuola Materna: 

- Realizzazione di due pareti con porte per l’utilizzo didattico della zona 
psicomotricità; 

- Ripristino di un blocco bagni con installazione di boiler, sostituzione 
cassette, wc, rubinetti; 

- Trasformazione di 3 finestre in porte-finestre per poter svolgere la 
didattica all’aperto sotto i portici; 

 
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Rimondi Nicola; 
 
Ritenuto tale progetto rispondente alle esigenze del Comune; 
 
Preso atto del dispositivo dell’art. 23 comma 3 bis e comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

come modificato dalla L. 55/2019: 
- art. 23 comma 3 bis: “…è disciplinata una progettazione semplificata degli 

interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. …”; 
- art. 23 comma 4: “… è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due 

livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi 
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”; 

 



Ravvisata la necessità di provvedere in merito ed in tempi brevi così da poter fare 
eseguire i lavori prima della ripresa dell'attività didattica; 

 
Vista altresì la proposta di variazione di bilancio, in approvazione nel Consiglio 

Comunale di fine Luglio, nella quale sono stati richiesti dal Direttore dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” i relativi stanziamenti di bilancio: 

- contributo fondi strutturali europei di cui al bando miur.covid-19, capitolo E 
402010-40 € 28.0000; 

- interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19- scuola 
materna, capitolo U 204101-3032  € 10.000,00; 

- interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19- scuola 
elementare, capitolo U  204201-3147 € 12.000,00; 

- interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19- scuola media, 
capitolo U 204301-3434  € 6.000,00. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale 

 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, 
rispettivamente dal Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” e dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

 
delibera 

 
1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo relativo all’intervento di 
adattamento e adeguamento funzionale degli spazi e degli ambienti scolastici dell’Istituto 
Comprensivo di Via Gramsci e della scuola materna di Via Grandi nell’importo 
complessivo di € 45.000,00 così suddivisi: 
 

Istituto Comprensivo Importo 
Lavori  € 21.633,94 
Oneri sicurezza (sui lavori) € 350,00 

TOTALE LAVORI  € 21.983,94 
Imprevisti ed eventuali lavori in economia € 2.198,39 
Iva al 22% sui lavori € 4.836,47 

TOTALE INTERVENTO  € 29.018,80 
 

Scuola Materna Importo 
Lavori  € 11.641,27 
Oneri sicurezza (sui lavori) € 200,00 

TOTALE LAVORI  € 11.841,27 
Imprevisti ed eventuali lavori in economia € 1.534,85 
Iva al 22% sui lavori € 2.605,08 

TOTALE INTERVENTO  € 15.981,20 
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2) di dare atto che il progetto esecutivo comprende i seguenti elaborati: 
1. Relazione tecnico-illustrativa calcolo sommario di spesa prime indicazioni per sicurezza 
documentazione fotografica 
2. Elenco prezzi 
3. Computo metrico estimativo 
4. Elaborati grafici 
i quali si intendono allegati alla presente delibera ma vengono conservati agli atti presso 
l’ufficio tecnico in quanto ritenuti voluminosi; 
 
3) di dare atto altresì che: 
 
- tali elaborati sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei 
lavori, e redatti in conformità ad essa; 
 
- il CUP assegnato al progetto è il seguente: I43G20000040005; 
 
- l’opera non è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e 
nell’elenco delle opere pubbliche per l’anno 2020 in quanto l’importo è inferiore a € 
100.000,00; 
 
- il costo dell’opera, ammontante ad € 45.000,00, sarà stanziato nel Bilancio 2020 ai 
capitoli: 

- capitolo U 204101-3032  € 10.000,00 per interventi nella scuola materna 
- capitolo U  204201-3147 € 12.000,00 per interventi nella scuola elementare 
- capitolo U 204301-3434  € 6.000,00 per interventi nella scuola media 
- capitolo U 204301-3132  € 10.000,00 per interventi nella scuola media 
- capitolo U  204201-3132 € 1.018,80 per interventi nella scuola elementare 
- capitolo U 204101-3021  € 5.981,20 per interventi nella scuola materna; 
 

e sarà finanziato per € 28.000,00 con Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-
2020 – PON-FESR, per € 11.018,80 con oneri di Urbanizzazione e per € 5.981,20 con 
oneri cimiteriali; 
 
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza 
di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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