COMUNE DI USSANA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 del 06/08/2020

ORIGINALE

Oggetto: FSE PON 2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID19 APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E DIRETTIVE

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto, in Ussana, Sede Comunale, alle
ore 10:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CONTINI EMIDIO
SEDDA MANUELA
CONTINI MARIROSA
MUDU CRISTIAN
SARAIS ANDREA
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ORTU REMO.
Assume la presidenza CONTINI EMIDIO in qualità di SINDACO.

P
P
A
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

CHE con prot. AOODGEFID n.19161 del 03/07/2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’“Avviso
pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19- II edizione”, nell’ambito dei 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”;

-

CHE in detto avviso pubblico è previsto il finanziamento di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, e la fornitura di arredi scolastici idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnicoscientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;

-

CHE in data 08/07/2020 il Comune di Ussana ha inoltrato la propria candidatura, registrata nella
piattaforma di gestione del finanziamento con il n. 1034762, protocollo 19736 del 09/08/2020;

-

CHE con nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 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, ma anche per la
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con
le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26
giugno 2020;

-

CHE con nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 è stata trasmessa mediante piattaforma la
lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione alla progettazione e realizzazione di un intervento
con cui si comunica che il Comune di Ussana è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso sopra richiamato;

RILEVATO CHE l'Ufficio Tecnico ha compiuto una progettazione condivisa, con la Giunta Comunale e con
la Dirigente Scolastica dalla quale si è definita la “Scheda di progetto” allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, nell’avviso pubblico citato, al punto 5.2. é stabilito che, per poter avviare le fasi di utilizzo
del finanziamento occorre trasmettere, unitamente alla lettera di autorizzazione firmata dal rappresentante
legale dell’Ente, anche la scheda progettuale dell’intervento e l’atto di approvazione della stessa;
VISTA la “scheda progettuale” allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
per l’importo totale di € 15.000,00 che prevede la fornitura di:
-

N. 30 banchi monoposto dimensioni 65x65 h 46 cm piedi in faggio con piano laminato e bordo in
faggio

-

N. 3 Monitor 75” interattivi dotati di carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione.

-

N. 4 pannelli divisori su ruote

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta “scheda progettuale”;
CONSIDERATA l’estrema urgenza di avviare le procedure di acquisto dei beni, indispensabili per
l’accoglienza degli alunni in sicurezza sul rischio di contagio da COVID 19 e nel rispetto delle prescrizioni del
citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione, per la data di inizio anno scolastico prevista in Sardegna per il 22/09/2020;

RITENUTO necessario procedere d’urgenza all’iscrizione in bilancio della somma di € 15.000,00, assegnata
al Comune di Ussana per la finalità sopra descritta, con la richiamata nota prot. AOODGEFID/22970 del
20/7/2020;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020, “Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28
Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di
gestione e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal
Responsabile dell’Area Finanziaria che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

DELIBERA
Di approvare la “Scheda progettuale”, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
dell’importo complessivo di € 15000,00 per la gestione del finanziamento ottenuto nell’ambito dell’“Avviso
pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 - II edizione” del Ministero dell’Istruzione.
Di dare atto che l’intervento previsto nella “scheda progettuale”, per l’importo totale di € 15.000,00, prevede
la fornitura di:
-

N. 30 banchi monoposto dimensioni 65x65 h 46 cm piedi in faggio con piano laminato e bordo in
faggio

-

N. 3 Monitor 75” interattivi dotati di carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione.

-

N. 4 pannelli divisori su ruote

Di dare direttiva al Responsabile dei Servizi Finanziari, di iscrivere la somma nel bilancio, con procedura
d’urgenza, stante la necessità di assicurare l’acquisto i beni necessari per la riapertura delle scuole prevista
in Sardegna per il 22/09/2020.

RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

EMIDIO CONTINI

REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
06/08/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
07/08/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 22/08/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Ussana, 07/08/2020
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
REMO ORTU

Ussana, 07/08/2020
IL Segretario Comunale
REMO ORTU

Deliberazione della Giunta n. 68 del 06/08/2020

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 05/08/2020
IL RESPONSABILE
VERDIANA ANEDDA

Per la regolarità contabile:
Data

Deliberazione della Giunta n. 68 del 06/08/2020

Comune di Ussana
Provincia Sud Sardegna
Area Tecnica

SCHEDA PROGETTUALE
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)

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA
DA COVID19 - II EDIZIONE

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE - MISURE ANTI COVID19

La presente scheda progetto ha lo scopo di descrivere l’intervento di FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE – MISURE ANTICOVID19, necessari alla riorganizzazione della presenza degli alunni negli spazi
scolastici, assicurando le misure di contenimento del contagio da COVID19, da destinare all’intero complesso
scolastico comprendente:
-

SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico CAAA87202C

-

SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO A) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico
CAEE87202N

-

SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO B) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931657 - Codice meccanografico
CAEE87202N

-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931663 - Codice meccanografico
CAMM87202L

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Il complesso scolastico di Ussana si sviluppa in una vasta area dove oltre ai caseggiati scolastici, che comprendono la
scuola dell’infanzia, due caseggiati per la scuola primaria, la scuola secondaria e un edificio attualmente in disuso, ci
sono ampie aree verdi, campi da gioco e una palestra.
 SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico
CAAA87202C

L’edificio si sviluppa su un unico piano e comprende 6 aule didattiche, una sala mensa, ampi corridoi, un locale
infermeria e a i servizi igienici. La scuola ha a disposizione, inoltre, un ampio spazio all’aperto.
Le aule didattiche hanno dimensioni tali da poter ospitare gli alunni regolarmente iscritti se dotate di idonei arredi che
consentano il distanziamento.
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Per garantire la riorganizzazione degli spazi per l’attività scolastica secondo il Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, con il dovuto
distanziamento si rende necessario provvedere alla fornitura di:
-

N. 30 banchi monoposto dimensioni 65x65 h 46 cm piedi in faggio con piano laminato e bordo in faggio

 SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO A) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice
meccanografico CAEE87202N e SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO B) - Via Crispi Ussana CODICE ARES
1110931657 - Codice meccanografico CAEE87202N

La scuola primaria è articolata in due caseggiati (caseggiato A e caseggiato B) gemelli che si sviluppano su due piani.
Il caseggiato A ha 7 aule didattiche, 4 al piano terra e 3 al piano primo. Oltre alle aule al piano terra vi è un ampio
androne. Nell’edificio ci sono inoltre, due locali mensa (al piano primo) i servizi igienici e altri spazi a disposizione di
docenti e collaboratori scolastici.
Il caseggiato B ha 8 aule didattiche, 4 al piano terra e 4 al piano primo. Oltre alle aule in ogni piano vi è un ampio
androne. Nell’edificio ci sono inoltre, i servizi igienici e altri spazi a disposizione di docenti e collaboratori scolastici.
Attualmente, tutte le aule didattiche sono allestite con banchi tradizionali, monoposto e/o biposto.
Gli spazi comuni interni ai caseggiati potranno essere utilizzati anche per la sistemazione temporanea e/o a rotazione di
gruppi classe o gruppi di apprendimento a composizione flessibile. Pertanto risulta necessario l’acquisto di attrezzature
versatili e facilmente spostabili.
E’ prevista, pertanto, la fornitura di:
-

N. 2 Monitor 75” interattivi dotati di carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione.

La dotazione consente di trasportare le funzioni didattiche della tecnologia per l’apprendimento negli spazi comuni
che saranno ricavati come aula di apprendimento temporanea
-

N. 4 pannelli divisori su ruote

La dotazione è necessaria per delimitare le porzioni di spazio comune durante l’utilizzo da parte di piccoli gruppi di
apprendimento che lavorano fuori dalle aule.
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931663 - Codice
meccanografico CAMM87202L

La scuola secondaria si articola su due livelli. In ogni piano sono presenti 4 aule didattiche, i servizi igienici e degli
ambienti a disposizione dei docenti e dei collaboratori scolastici.
Attualmente, tutte le aule didattiche sono allestite con banchi tradizionali, monoposto e/o biposto.
Per garantire il distanziamento, in alcune aule devono essere adottate idonee misure.
Gli spazi Comuni non sono molto ampi e si è pensato di prevedere la sistemazione di aule all’aperto amovibili.
E’ prevista, pertanto, la fornitura di:
-

N. 1 Monitor 75” interattivo dotato di carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione

La dotazione consente di trasportare le funzioni didattiche della tecnologia per l’apprendimento negli spazi comuni
che saranno ricavati come aula di apprendimento temporanea
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PIANO ECONOMICO DELL’INTERO PROGETTO
(ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso pubblico)
A

Lavori (compresa IVA)

€

0,00

B

Forniture (compresa IVA)

€

15.000,00

C

Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo

€

0,00

D

Pubblicità

€

0,00

E

Altre spese

€

0,00

IMPORTO TOTALE SCHEDA PROGETTO €

15.000,00
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