
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 39 del 05-08-2020
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 19:25 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Preso atto che è stato pubblicato un avviso relativo a “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” e che questo ufficio
ha presentato candidatura n. 1031432 in data 24.06.2020;
Preso atto che con nota 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 ecc;
Accertato che con nota del di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 il Comune di
Uzzano risulta beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00;
Verificato lo stato di fatto dei plessi scolastici ed effettuati sopralluoghi congiunti con la direzione scolastica
al fine di individuare gli interventi necessari all’adeguamento degli ambienti così da consentire un regolare
per quanto possibile svolgimento delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021;
Preso atto l’intervento interesserà la Scuola Statale - Scuola Secondaria di primo grado Primo Levi situata in
Via Provinciale Lucchese 120, la scuola primaria T.P. Sandro Pertini situata in Via Aldo Moro 18 e la scuola
primaria Modulo Argene Bartolozzi situata in Via Aldo Moro 16, per le quali sono stati previsti lavori di
adeguamento di aule didattiche che allo stato di fatto non potrebbero garantire la presenza di tutte le classi
previste per l’anno scolastico 2020/2021, adeguamento di spazi esterni necessari ad attività ludiche ricreative
che allo stato di fatto non sono utilizzabili oltre alla manutenzione straordinaria della facciata principale della
Scuola Secondaria di primo grado Primo Levi;
Preso atto che risulta necessario intervenire urgentemente con i lavori suddetti visto l’imminente inizio
dell’anno scolastico;
Accertato che è disponibile la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con
le seguenti modalità:
€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola media –
covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola elementare –
covid-19 – fin. contributo statale”;
Preso atto che gli interventi previsti dal progetto risultano prontamente cantierabili e che non sussistono
impedimenti tecnici ed amministrativi per l’avvio della gara di affidamento dei lavori;
Dato atto:
- che la presente scheda progettuale sintetica dei lavori è composto da n° 1 Elaborato tecnico, che costituisce
nella sua complessità il progetto richiesto, composto da Relazione tecnica, Elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, Computo metrico – estimativo, Piano di sicurezza e coordinamento e Quadro Tecnico
Economico;
Preso atto che la presente Perizia Definitiva/Esecutiva prevede un importo dei lavori per un totale pari ad €.
28.000,00, suddiviso come da Quadro Economico allegato:
 

Importo lavori a base d'asta €. 23.126,03
Costi speciali della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 €. 2.328,51

A) Importo dei lavori €. 25.454,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
IVA sui lavori 10% €. 2.545,46

B) Totale somme a disposizione €. 2.545,46
Importo totale A) + B) €. 28.000,00

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla



proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

 
1) di approvare la scheda progettuale sintetica per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza da Covid-19";
 
2) di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €. 28.000,00 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che la copertura finanziaria è resa possibile con le seguenti modalità:

 
€ 20.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0329 “Spese per adeguamento funzionale edificio scuola
media – covid-19 – fin. contributo statale”;
€ 8.000,00 - CAPITOLO 04022.02.0330 “Spese per adeguamento funzionale edifici scuola
elementare – covid-19 – fin. contributo statale”;

 
3) di dare atto che gli interventi di cui al presente progetto, riguardano esclusivamente aree e beni di
proprietà comunale e che non occorrono altri pareri e/o autorizzazioni di organi sovraordinati;
 
4) di dare atto che l'Arch. Lorenzo Lenzi è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Bando di cui in
premessa;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 39 del 05-08-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


