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Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON "PER LA SCUOLA" - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR) - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDE
PROGETTUALI ED ELABORATI DI PROGETTO

L'anno DUEMILAVENTI addì DODICI del mese di AGOSTO alle ore 16:30 nella solita sala delle
adunanze.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA LUCIA FALCOMATÀ
(di cui al decreto di nomina prot. nr. 2859 del 25/02/2020 - Presidente della Repubblica).
Assistito con le funzioni di SEGRETARIO GENERALE dalla DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.
N. _____________ reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione
(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è
pubblicata il giorno ________________ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì, ________________
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

OGGETTO:
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON "PER LA SCUOLA" - FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE (FESR) - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED ELABORATI
DI PROGETTO
deliberazione del Commissario nr. 49 del 12/08/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, nell’ambito delle azioni 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 (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, il Ministero dell’Istruzione ha emanato
l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
Atteso che in data 02/07/2020 il Comune di Cuggiono ha presentato la propria candidatura n.
1033741 per la partecipazione al sopraccitato avviso;
Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 20822
del 13 luglio 2020, con la quale è stato comunicato che il Comune di Cuggiono è beneficiario del
contributo finanziario di € 40.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso;
Rilevato che è fatto obbligo all’Ente locale beneficiario di trasmettere, a seguito
dell’autorizzazione, l’atto approvativo delle schede progettuali relative alle opere e alle forniture
oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico di competenza;
Dato atto che gli edifici scolatici oggetto di intervento, cosi come censiti nell’Anagrafe
dell’edilizia scolastica, sono i seguenti:
MIIC83800T - MIAA83801P - Infanzia – Piazzetta Belloli nr. 3;
MIIC83800T - MIAA83802Q – Infanzia – Via C. Cornelli nr. 2;
MIIC83800T - MIEE83801X - Primaria – Istituto Comprensivo di Cuggiono via
Annoni nr. 47/A;
MIIC83800T - MIMM83801V – Secondaria – Scuola Media Statale Carlo Fossati,
via Foscolo nr. 4;
Visto l’allegata scheda progettuale unitaria, predisposta dall’Area Tecnica in data
05/08/2020, prevedenti una spesa complessiva di € 40.000,00 suddivisa come da seguente quadro
economico:
Interventi di adeguamento
e adattamento funzionale
(di cui € 587,80 per oneri della sicurezza)
IVA 22%

€

10.729,21

€

2.360,43

Spese per pubblicità e altre spese
TOTALE IMPORTO LAVORI

€
€

700,95
13.790,59

Forniture di beni
(di cui € 313,32 per oneri della sicurezza)
Spese trasporto e montaggio

€

20.073,74

€

1.100,00

IVA 22%
Spese per pubblicità e altre spese
TOTALE IMPORTO FORNITURE

€
€
€

4.658,23
377,44
26.209,41

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI

€

40.000,00

Oneri indotti – art. 200, D. Lgs. nr. 267/2000: non si prevedono aumenti degli oneri indotti;
Accertato che il progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale, redatto nella forma semplificata di cui all'art. 23, comma 3-bis del DLgs. n. 50/2016,
comprende i seguenti elaborati:
- relazione generale (contenente la stima dei costi della sicurezza);
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- n. 3 elaborati grafici;
- schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
Accertato, altresì, che il progetto relativo alle forniture di beni comprende i seguenti
elaborati:
- descrizione dei beni;
- preventivo di spesa;
Vista l’allegata proposta del Responsabile del Procedimento geom. Giuseppe Pugliese
relativa alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto dei lavori secondo la
modalità di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DECRETO-LEGGE 16
luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
Acquisito agli atti il documento di validazione dei progetti di cui all’art. 26 del D. Lgs. Nr.
50/2016;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n.39 in data 01/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione schema di accordo di
collaborazione tra i Comuni di Cuggiono e di Legnano per l'utilizzo congiunto del Responsabile del
Servizio Infrastrutture e Verde del Comune di Legnano” ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L.
22/01/2004”;
Preso atto del Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 08 luglio 2020 protocollo n°
8837 con il quale ai sensi e per le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001 (Ex art. 32, comma 9,
del D.L. 78/2010) si nomina Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31 agosto 2020, il Geom.
Giuseppe Pugliese;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. sulla presente proposta di
deliberazione, il Responsabile dell’Area Tecnica ed il Responsabile dell’Area Finanziaria hanno

espresso rispettivamente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa,
allegati alla presente;

DELIBERA

1) di approvare le allegate schede progettuali, predisposte dall’Area Tecnica in data
05/08/2020, relative agli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, nonché gli elaborati elencati in
premessa e comportanti una spesa complessiva di € 40.000,00, suddivisa come da seguente
quadro economico:
Interventi di adeguamento
e adattamento funzionale
(di cui € 587,80 per oneri della sicurezza)
IVA 22%
Spese per pubblicità e altre spese
TOTALE IMPORTO LAVORI

€

10.729,21

€
€
€

2.360,43
700,95
13.790,59

Forniture di beni
(di cui € 313,32 per oneri della sicurezza)
Spese trasporto e montaggio
IVA 22%
Spese per pubblicità e altre spese
TOTALE IMPORTO FORNITURE

€

20.073,74

€
€
€
€

1.100,00
4.658,23
377,44
26.209,41

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI

€

40.000,00

2) di dare atto che si procederà all’affidamento dell’appalto di fornitura secondo la modalità di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge nr. 76 del
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
3) di dare atto che la somma di € 40.000,00 sarà introitata al Capitolo nr. 24180 art. 752
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – per la scuola dell’infanzia”, e al
Capitolo nr. 24280 art. 752 “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – per la
scuola primaria e per la scuola secondaria”;
4) di nominare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica Geom.
Giuseppe Pugliese;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L., stante l’urgenza di avviare le procedure per l’affidamento degli
appalti.

COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Allegato alla Delibera del Commissario:
X

N. 49 del 12/08/2020

Oggetto:
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON "PER LA SCUOLA" - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
(FESR) - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI ED
ELABORATI DI PROGETTO

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità
tecnica parere
X

Favorevole

Cuggiono, 12/08/2020

Contrario
IL RESP. AREA TECNICA
F.TO PUGLIESE GIUSEPPE

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità
contabile parere
X

Favorevole

Cuggiono, 12/08/2020

Contrario
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FALCOMATÀ LUCIA

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell'art. 134 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.
Li, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

