COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 03 luglio 2020
Proponente: Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Adolfo Genzardi
Oggetto: Avviso pubblico del 24/06/2020 prot. n. 13194, per interventi di adeguamento e di
adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID 19 – 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 10.7.1 – “Interventi di
Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con
disabilità – Presa d’atto e approvazione progetto in via amministrativa – Interventi di
adeguamento e di adattamento locali scolastici”
A) Lavori:
-

Rifacimento impermeabilizzazione parziale della copertura edificio scolastico “E. Don Milani”
per eliminazione infiltrazioni in caso di pioggia;
Rifacimento parziale dello spazio esterno dell’edificio scolastico “Succursale” adibito a
campetto di Basket

B) Forniture di arredi e attrezzature
Banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiani in lamiera saldato e sedie sovrapponibili in
faggio

Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Avviso pubblico del 24/06/2020 prot. n. 13194, per interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi
e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo Specifico 10.7.1 – “Interventi di Riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità – Presa d’atto e approvazione progetto in via amministrativa –
Interventi di adeguamento e di adattamento locali scolastici”
A) Lavori:
-

Rifacimento impermeabilizzazione parziale della copertura edificio scolastico “E. Don Milani” per
eliminazione infiltrazioni in caso di pioggia;
Rifacimento parziale dello spazio esterno dell’edificio scolastico “Succursale” adibito a campetto di
Basket

B) Forniture di arredi e attrezzature
-

Banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiani in lamiera saldato e sedie sovrapponibili in faggio

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del III Settore
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge, per alzata di mano

DELIBERA
1. APPROVARE in via amministrativa la proposta progettuale Interventi di adeguamento e di
adattamento locali scolastici :
A) Lavori:
-

Rifacimento impermeabilizzazione parziale della copertura edificio scolastico “E. Don Milani” per
eliminazione infiltrazioni in caso di pioggia – importo lavori - € 19.342,86

-

Rifacimento parziale dello spazio esterno dell’edificio scolastico “Succursale” adibito a Basket –
Importo lavori - € 6.002,53.
Totale Importo Lavori € 25.345,39
B) Forniture di arredi ed attrezzature:

-

Banchi monoposto con poggiapiedi e sottopiani in lamiera saldato:Tot. N. 641 – Importo €
24.358,00 - Sedia sovrapponibile in faggio: Tot. N. 300 - Importo € 6.000,00
Totale Importo forniture arredi € 30.358,00

L’importo complessivo dei lavori e delle forniture ascende a € 55.703,39.
C) Contributi per spese tecniche di progettazione : € 55.703,39x0.02= € 1.114,07
D) SPESE PUBBLICITA’ E VARIE : € 200,00
E) Oneri per conferimento in discarica materiale di risulta: € 725,00
L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ASCENDE A € 69.997,08.
2. DARE ATTO che
• Sulla proposta progettuale è stato emesso dal R.U.P. in data 02/07/2020 prot. n. 118/3°
sett., il provvedimento di Approvazione Tecnica ;
• Sarà garantita adeguata forma di pubblicità per l’eventuale contributo ricevuto.
3. PRENDERE ATTO e approvare il progetto di cui trattasi, così come descritto nel provvedimento
di approvazione tecnica allegato, ai fini della partecipazione dell’avviso pubblico indetto in data
24/06/2020 prot. n. 13194 per l’importo complessivo di € 69.997,08 la realizzazione del
progetto, di cui € 55.703,29 per lavori e forniture ed € 14.293,79 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
4. Di demandare al Responsabile del Settore 3° tutti gli atti consequenziali;

Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza posto che la scadenza per l’inoltro della
candidatura è fissata al 03/07/2020 fino alle ore 15,00, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge
regionale n. 44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

