COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126
Data: 04/08/2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
PER : 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 DETERMINAZIONI.

L’anno (2020) il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 12:30 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
All'appello risultano :
PRESENTE
BUSSAGLI DAVID

Sindaco

SI

BERTI NICOLA

Vice Sindaco

SI

BORGIANNI ENRICA

Assessore

SI

CARROZZINO FABIO

Assessore

NO

GAMBASSI ROBERTO

Assessore

SI

SALVADORI SUSANNA

Assessore

SI

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale: Eleonora Coppola
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Premesso:
Il Ministero 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 pubblicato un avviso pubblico con oggetto: Interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19”. Tale avviso si inserisce nel quadro delle azioni
finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione di 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
delle regioni, tra cui la Regione Toscana.
In base a detta normativa che prevede l’assegnazione di risorse per l’attivazione di nuovi
servizi ed il sostegno dei servizi presenti con la necessità di svolgere procedure di
trasparenza pubblica per acquisizione di forniture di attrezzature e servizi, è stato
opportuno prevedere l’assegnazione di funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
con Provvedimento Dirigenziale del Settore Socio Culturale n. 10/2020.
Come previsto dall’avviso, questa Amministrazione Comunale si è accreditata (richiesta di
accreditamento accettata n.4059) il 18/06 u.s..
Conseguentemente è stato attivato il Tavolo Permanente con i Dirigenti Scolastici dei
Comprensivi 1 e 2 e con il Dirigente Scolastico dei servizi educativi comunali per redigere
la scheda progettuale richiesta in base alle necessità rilevata dai suddetti Dirigenti e dai
loro collaboratori di cui all’allegato A) al presente atto.
Considerato che è stato ritenuto di elaborare un’unica scheda progettuale per tutti gli
edifici interessati per garantire flessibilità ed adattabilità funzionale degli spazi e delle aule
alle esigenze conseguenti all’emergenza sanitaria.
Considerato che tale progetto prevede la fornitura di arredi per 12 plessi scolastici:
>Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi:
 SIMM822013 Scuola Secondaria di Primo grado "F.C. Marmocchi"
 SIEE822025 Scuola primaria "V. veneto"
 SIEE822047 Scuola Primaria "P. Calamandrei"
 SIEE822014 Scuola primaria "C. Bernabei"
 SIAA82202X Scuola dell'Infanzia "Picchio verde"
 SIAA822031 Scuola dell'Infanzia "L'Arcobaleno"
 SIAA82201V Infanzia Peter Pan di Staggia
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>Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi:
 SIEE82601B Scuola Primaria "G.Pieraccini"
 SIMM82601A Scuola Secondaria di I grado "L. da Vinci"
 SIAA826038 Scuola dell'Infanzia "Cedda"
 SIAA826016 Scuola dell'Infanzia "il Girotondo"
 SIAA826027 Scuola dell'Infanzia "il Paese dei balocchi"
Visto il quadro economico del progetto:
FORNITURE

PUBBLICITA’

IMPORTO NETTO

€ 106.311,47

€ 245,90

IVA

€ 23.388,53

€ 54,10

TOT.

€129.700,00

€ 300,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
DEL PROGETTO

€ 130.000,00

Tutto ciò premesso,
Ritenuto opportuno attivare tutte le procedure per l’approvazione della scheda progettuale
e gli adempimenti conseguenti fino all’acquisto, la consegna e la posa in opera di quanto
previsto nella scheda progettuale di cui all’allegato A) direttamente negli edifici scolastici
individuati;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice
Responsabile del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare la scheda progettuale di cui all’allegato A);
2) di prendere atto che i plessi interessati dal progetto sono i seguenti:
>Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi:
 SIMM822013 Scuola Secondaria di I grado "F.C. Marmocchi"
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 SIEE822025 Scuola primaria "V. Veneto"
 SIEE822047 Scuola Primaria "P. Calamandrei"
 SIEE822014 Scuola primaria "C. Bernabei"
 SIAA82202X Scuola dell'Infanzia "Picchio verde"
 SIAA822031 Scuola dell'Infanzia "L'Arcobaleno"
 SIAA82201V Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” di Staggia

>Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi:
 SIEE82601B Scuola Primaria "G.Pieraccini"
 SIMM82601A Scuola Secondaria di I grado "L. da Vinci"
 SIAA826038 Scuola dell'Infanzia "Cedda"
 SIAA826016 Scuola dell'Infanzia "il Girotondo"
 SIAA826027 Scuola dell'Infanzia "il Paese dei balocchi"
3) di approvare il quadro economico del progetto:
FORNITURE

PUBBLICITA’

IMPORTO NETTO

€ 106.311,47

€ 245,90

IVA

€ 23.388,53

€ 54,10

TOT.

€129.700,00

€ 300,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
DEL PROGETTO

€ 130.000,00

4) di dare mandato ai Dirigenti comunali competenti di attivare tutte le procedure per
l’approvazione della scheda progettuale e gli adempimenti conseguenti fino
all’acquisto, la consegna e la posa in opera di quanto previsto nella scheda
progettuale di cui all’allegato A) direttamente negli edifici scolastici individuati;
5) di prendere atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per i
procedimenti relativi all’Avviso Pubblico del Ministero per l’Istruzione con oggetto:
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19” sono state
assegnate al Vice Responsabile di Settore Dott.ssa Patrizia Vannini come da Provv. n.
9/2020 che si avvarrà del supporto tecnico, giuridico ed amministrativo del personale
assegnato al Settore Socio Culturale di competenza e di altro personale comunale, là
dove possa occorrere, per la definizione di tutta la documentazione necessaria e
propedeutica alla definizione ed approvazione dei provvedimenti finali;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
6) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha
riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

David Bussagli

Eleonora Coppola

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

