DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 143 DEL 25/11/2020
OGGETTO: ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 II EDIZIONE.
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI. NOMINA RUP. CUP E37C20000260006.
L’anno 2020, addì 25 del mese di novembre alle ore 14:35, con continuazione, la Giunta Comunale,
convocata nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del D.L.
17.03.2020 n.18, mediante utilizzo della piattaforma web “Zoom”, con le modalità e nel rispetto dei criteri di
tracciabilità e di trasparenza fissati dal Sindaco con proprio atto in data 26/03/2020 Prot. Nr. 19696.
E’ presente presso la sede Comunale di Palazzo Borghi il Sindaco CASSANI ANDREA, che presiede
l’adunanza.
Sono intervenuti in videoconferenza i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARCHIANO’ VINCENZO, presente presso la sede dell’Ente.
Il Presidente, verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dopo l’appello nominale da parte del
Segretario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• la legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
• il D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e
ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
• l’art. 5 dello Statuto del Comune di Gallarate;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 05/12/2019, n. 59, efficace ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione degli
esercizi 2020, 2021, 2022;
• la deliberazione della Giunta Comunale 23/12/2019, n. 152, efficace ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), 2020, 2021, 2022;
• l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per interventi di adeguamento e di adattamento
funzionali degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
• la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “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)–
ObiettivoSpecifico10.7–Azione10.7.1- “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”–Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19”, prot.N.22970 del 20.07.2020;
Premesso che:
• il Comune di Gallarate ha presentato la candidatura per l’Avviso Pubblico del MIUR per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, beneficiando del contributo finanziario di € 230.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
• in aderenza alle disposizioni di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso, si rende necessario, ai fini del
perfezionamento della domanda:
1) Nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
2) Approvare le schede progettuali sintetiche per la fornitura di beni coerente con la tipologia
ammissibile e riferite a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
Considerato che:
• si è provveduto a verificare le esigenze degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale al fine
di redigere le schede progettuali per la fornitura di beni, allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, per i seguenti edifici scolastici:
I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – PRIMARIA “E. DE AMICIS” – Via Somalia n. 2;
I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – PRIMARIA “S. PELLICO” – Via Col di Lana n.13;
I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – INFANZIA “L. LIONNI” – Via Eritrea, n. 1;
I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – INFANZIA “B. MUNARI” – Via Col di Lana n.13;
I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – SEC. I°GRADO “P. LEGA” – Via Tommaseo n. 2;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – INFANZIA “ANDERSEN” – Via Liberazione;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – INFANZIA “COLLODI” – Via Pradisera;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – INFANZIA “BARACCA” – P.zza Don Domenico Labria n. 1;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – PRIMARIA “CAVOUR” – Via Liberazione n. 21;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – PRIMARIA “MAZZINI” – Via Del Lavoro n. 25;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – PRIMARIA “MARCONI” – Via Gulli n. 2;
I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – SEC. I°GRADO “PONTI” – Via F. Confalonieri n. 27;
I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – INFANZIA “RODARI” – Via Rusnati n. 5;
I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – INFANZIA “M. VENTRE” – Via Gramsci n. 88;
I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – INFANZIA “S.LLE AGAZZI” – Via Sciesa n. 25;

I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” – Via Rusnati n. 5;
I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – PRIMARIA “DON MILANI” – Via Gasparotto n.2;
I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – PRIMARIA “L. DA VINCI” – Via P.Lega n.49;
I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – SEC. I°GRADO “MAJNO” – Via Palestro n.2;
I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– INFANZIA “M.T.CALCUTTA” – Via Madonna in Campagna n.3;
I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– INFANZIA “S.F.D’ASSISI” – Via C. Tenca n.9;
I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– PRIMARIA “A.MANZONI” – Via Madonna in Campagna n.5;
I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– PRIMARIA “C.BATTISTI” – Via Privata Bellora n.8;
I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– SEC. I°GRADO “G.CARDANO” – Sede Madonna in Campagna – Via
tiro a Segno n. 1;
I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– SEC. I°GRADO “G.CARDANO” – Sede Madonna Arnate – Via
Checchi;
•

in ossequio ai dettami del paragrafo 5 dell’Avviso, le suddette schede progettuali dei beni risultano
puramente descrittive, con riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi,
senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici né di marche o modelli specifici, al fine di
non ledere il principio delle pari opportunità e libera concorrenza;

•

al presente progetto per la fornitura di beni è attribuito il CUP E37C20000260006;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti
dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
• Responsabile del Settore 5 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici;
• Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi
dell’art. 6, comma 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi del paragrafo 5.2 dell’Avviso Pubblico illustrato in premessa, il Responsabile
Unico del Procedimento per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - II edizione, il Dirigente
del Settore 5, Dott.ssa Manuela Solinas, in forza del Decreto Sindacale n. 10737 del 15.02.2019.
2. Di approvare espressamente le schede progettuali dei beni da acquistare, allegate al presente atto,
in ossequio alle disposizioni di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso, per i seguenti edifici scolastici:
 I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – PRIMARIA “E. DE AMICIS” – Via Somalia n. 2;
 I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – PRIMARIA “S. PELLICO” – Via Col di Lana n.13;
 I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – INFANZIA “L. LIONNI” – Via Eritrea, n. 1;
 I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – INFANZIA “B. MUNARI” – Via Col di Lana n.13;
 I.C. “DE AMICIS” - VAIC 87600E – SEC. I°GRADO “P. LEGA” – Via Tommaseo n. 2;
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – INFANZIA “ANDERSEN” – Via Liberazione;
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – INFANZIA “COLLODI” – Via Pradisera;
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – INFANZIA “BARACCA” – P.zza Don Domenico Labria n. 1;
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – PRIMARIA “CAVOUR” – Via Liberazione n. 21;
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – PRIMARIA “MAZZINI” – Via Del Lavoro n. 25;
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – PRIMARIA “MARCONI” – Via Gulli n. 2
 I.C. “PONTI” - VAIC 87700A – SEC. I°GRADO “PONTI” – Via F. Confalonieri n. 27;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – INFANZIA “RODARI” – Via Rusnati n. 5;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – INFANZIA “M. VENTRE” – Via Gramsci n. 88;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – INFANZIA “S.LLE AGAZZI” – Via Sciesa n. 25;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” – Via Rusnati n. 5;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – PRIMARIA “DON MILANI” – Via Gasparotto n.2;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – PRIMARIA “L. DA VINCI” – Via P.Lega n.49;
 I.C. “DANTE” - VAIC 877006 – SEC. I°GRADO “MAJNO” – Via Palestro n.2;

 I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– INFANZIA “M.T.CALCUTTA” – Via Madonna in
Campagna n.3;
 I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– INFANZIA “S.F.D’ASSISI” – Via C. Tenca n.9;
 I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– PRIMARIA “A.MANZONI” – Via Madonna in
Campagna n.5;
 I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– PRIMARIA “C.BATTISTI” – Via Privata Bellora n.8;
 I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– SEC. I°GRADO “G.CARDANO” – Sede Madonna in
Campagna – Via tiro a Segno n. 1;
 I.C. “G. CARDANO” – VAIC 87500P– SEC. I°GRADO “G.CARDANO” – Sede Madonna
Arnate – Via Checchi;
3. Di prendere atto che la somma di euro 230.000,00 è finanziata con 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 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 4.
4. Di autorizzare e delegare il Dirigente Settore 5 all’adozione di tutti i provvedimenti necessari al
perfezionamento ed alla rendicontazione del presente finanziamento di cui alla Nota di
autorizzazione alla spesa protocollo MIUR n°22970 del 20.07.2020, nelle forme e nei modi previsti
dalle apposite Linee Guida emanate dal Ministero.

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di consentire gli adempimenti
successivi.
Allegati
A)
Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHIANO' VINCENZO

