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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 69 

del 09/09/2020 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI PON-FESR 2014/2020: 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19' - APPROVAZIONE 

SCHEDA PROGETTUALE E NOMINA RUP 

 

 
 L’anno duemilaventi addì nove del mese di Settembre alle ore 14.30 nella sede comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco si è 

regolarmente riunita in modalità di videoconferenza, con la presenza delle persone risultanti dal 

seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 

    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco AG 

Zarini Sara Assessore SI 

De Alberti Paola  Assessore SI 

Negri Gianclaudio Assessore Esterno SI 

   

   

 

   

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott.a Margherita Taldone .  

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, in videoconferenza, apre la seduta passando alla 

trattazione del seguente argomento:

 



 

 

FONDI STRUTTURALI PON-FESR 2014/2020: 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19' - APPROVAZIONE 

SCHEDA PROGETTUALE E NOMINA RUP 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 il Ministero per dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione-Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale, ha emanato l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020 

per la candidatura a finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 a valere 

sui 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 (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità 

delle persone con disabilità”; 

 questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in 

data 09/07/2020, rubricata al n. 1035209; 

 con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15/07/2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al 

PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna 

regione degli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, tra cui risulta il Comune 

di Besnate con un contributo assegnato di complessivi € 15.000,00 (determinato sulla base della 

popolazione scolastica); 

 

Vista la Nota di Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e relativo allegato Prot. MIUR 

AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, riportante le modalità di autorizzazione del progetto, obblighi 

del Beneficiario, modalità di finanziamento, attuazione degli interventi, etc; 

 

Considerato che: 

 l’Amministrazione Comunale, in accordo con la Direzione scolastica, intende perseguire le 

finalità di cui all’Avviso in premessa mediante interventi atti ad agevolare l’accesso/uscita dal 

plesso degli alunni e del personale addetto nel rispetto delle disposizioni di distanziamento 

sociale previste dall’emergenza sanitaria da COVID 19; 

 la Dirigente scolastica, nello specifico, ha richiesto lo spostamento del cancello carraio della 

Scuola Primaria ‘Dante Alighieri’ al fine di ampliare l’area di attesa esterna prospiciente la Via 

Don A. Molteni per evitare assembramenti di alunni ed accompagnatori; 

 

Vista l’allegata Scheda progettuale redatta dal Settore Gestione del Territorio ed a firma dell’Arch. 

Giuseppe Morrone e dell’Arch. Oscar Boschiroli, relativa agli interventi da realizzarsi, consistenti 

in lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi scolastici, e nello specifico 

nell’arretramento del cancello carraio al fine di creare un’area di distanziamento ingresso alunni 

(CUP C84H20001050001);  

 

 

 



 

Dato atto che l’importo complessivo degli interventi ammonta ad € 15.000,00 come di seguito 

specificato: 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione dell’allegata Scheda Progettuale redatta dal Settore 

Gestione del Territorio; 

 

Sottolineato che: 

 trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00, l’opera non è soggetta a 

programmazione triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 considerato l’importo esiguo degli interventi in argomento, l’approvazione dell’allegata scheda 

progettuale costituisce altresì approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi dei lavori in essa contemplati; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica dal responsabile del Settore Gestione Territorio e alla regolarità contabile dal responsabile 

del Settore finanziario ; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2. di prendere atto dell'allegata Nota di Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 e del relativo allegato, inerente le modalità di assegnazione e 

rendicontazione ai fondi stanziati; 

 

3. di approvare la Scheda progettuale relativa agli interventi da eseguirsi presso la Scuola Primaria 

Dante Alighieri sita in Via Don A. Molteni n. 5, (codice edificio VA000113 – codice istituzione 

VAIC865004) consistenti in lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi scolastici, e 

nello specifico nell’arretramento del cancello carraio al fine di creare un’area di distanziamento 

ingresso alunni ed evitare assembramenti; 

 

4. di approvare il quadro economico dell’intervento come esposto in premessa e qui richiamato, per 

l’importo complessivo di € 15.000,00= che trova imputazione al cap. 273300 “Spostamento 

cancello per creazione area distanziamento ingresso alunni – scuola primaria - contributo”; 

 

LAVORI  

Importo lavori €   11.096,77 

Oneri della Sicurezza €     1.000,00 

Tot. lavori €   12.096,77 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €        241,94 

IVA 22 %  €     2.661,29 

Tot. Somme a disposizione €     2.903,23 

TOTALE INTERVENTO €   15.000,00 



5. di dare atto che il CUP acquisito per i lavori in argomento è il seguente: C84H20001050001; 

 

 

6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Luigi Battistella, in qualità di 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio dando indirizzo affinché provveda a tutti gli atti 

connessi e conseguenti alla presente deliberazione.  

 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole, stante la necessità di 

procedere quanto prima agli adempimenti conseguenti. 

 

 



Comune di Besnate

Pareri
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FONDI STRUTTURALI PON-FESR 2014/2020: 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19' - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E
NOMINA RUP

2020

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/09/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Battistella Luigi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/09/2020

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Marianna Tancredi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)              (Dott.a Margherita Taldone) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


