
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

           L’anno  duemilaventi addì  tre nel mese di settembre alle
ore 17:30 presso Casa Comunale di PonteStazzemese, prescritte
dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto
Comunale, vennero oggi convocati, in videoconferenza come
previsto dalle misure organizzative per il contenimento del
COVID-19, a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Michele Parenti
il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 10-09-2020.

Visto: Il Segretario

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  443     Albo il
10-09-2020  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 10-09-2020.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione: n° 65 in data 03-09-2020.
Oggetto: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19  Approvazione schede progetto.

Assente

Qualifica

Il SINDACO
 Fto Maurizio Verona

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Michele Parenti

Verona Maurizio

Minetti Margherita assessore Assente

SINDACO Presente

Il Messo Comunale

Vincenti Serena Assessore

Fto  Massimo Tarabella

Presente

Presenza/Assenza

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Componente

Tovani Alessio

 Fto Michele Parenti

assessore Presente

Pelagatti Alessandro Vice Sindaco

Totale Presenti    3 - Assenti    2



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020;

che a seguito dell’avviso sopra richiamato il Comune di Stazzema ha presentato candidatura , n. 1034565, a cui è seguita
l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione di un importo pari ad €. 6.000,00 come risulta dalla nota autorizzativa
prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020;

che, come previsto dal bando e dalla nota di assegnazione, in data 03/09/2020 è stata firmata per accettazione la “nota di
autorizzazione” prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 ed inviata al Ministero competente;

Tenuto conto:

della necessità di intervenire all’interno dei locali della scuola dell’infanzia all’interno del plesso scolastico di
Pontestazzemese al fine di ridurre al massimo la possibilità di contagio da Covid-19 mediante separazione delle aule didattiche
e divisione dei servizi igienici;

che il Plesso scolastico di Pontestazzemese e quindi i locali della scuola dell’infanzia sono inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia
scolastica e sugli stessi è possibile intervenire nel rispetto degli atti di cui al finanziamento del Ministero dell’Istruzione sopra
richiamato;

Dato atto che con determinazione sarà assegnato l’incarico di RUP e Direttore dell’Esecuzione al Geom. Simone Lorenzi;

Visto l’art. 3 comma 1 lett. tt del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 che definisce “appalti di forniture” i contratti tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione;

Vista le schede progettuali, agli atti d’ufficio e composte da: relazione tecnica illustrativa, computo metrico, elaborato grafico,
relative alle due forniture e pose in opera di seguito riportate:

SCHEDA PROGEETO 1: “Separazione aule didattiche scuola dell’infanzia – plesso scolastico Pontestazzemese
CUP: H16D20000240006

SCHEDA PROGETTO 2: “Separazione servizi igienici scuola dell’infanzia – Plesso scolastico Pontestazzemese
CUP: H19J19000240001

ed aventi  il seguente quadro economico:

QUADRO TECNCO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI: €. 0,00

B IMPORTO FORNITURE:

b.1) SCHEDA PROGETTO 1 – divisione aule comunicanti  € 1.400,00
b.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso riferiti ad b1)       €    100,00

b.3)IVA 22% €.  330,00

Sommano  € 1.830,00

b.4) SCHEDA PROGETTO 2 – divisione servizi igienici  € 3.343,44
b.5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso riferiti ad b4)       €    50,00

b.6)IVA 22% €.  746,56

Sommano  € 4.140,00
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                                                                      TOTALE VOCI
B €.

C CONTRIBUTO SPESE TECNICHE…..: €. 0,00

D PUBBLICITA’: €. 30,00

 E ALTRE SPESE €. 0,00

TOTALE 6.000,00

Accertata la conformità urbanistica dell’intervento;

Preso atto che i lavori saranno finanziati come segue:
€.  6.000,.00 sul finanziamento di pari importo pervenuto dal Ministero dell’Istruzione  sui “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 10.07.1
– “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 – II edizione (prot. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020) – Nota
Autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020;

Visti :
- lo Statuto Comunale.;
- il D. Lgs. 267/ 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità dell’Ente attualmente vigente;
- il bilancio di previsione 2020-2022 approvato ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 1/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. del 18.08.200 n. 267.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare le schede progettuali, agli atti d’ufficio e composte da: relazione tecnica illustrativa, computo metrico, elaborato
grafico,  relative alle due forniture e pose in opera di seguito riportate:

SCHEDA PROGEETO 1: “Separazione aule didattiche scuola dell’infanzia – plesso scolastico Pontestazzemese
CUP: H16D20000240006

SCHEDA PROGETTO 2: “Separazione servizi igienici scuola dell’infanzia – Plesso scolastico Pontestazzemese
CUP: H19J19000240001

ed aventi  il seguente quadro economico:

QUADRO TECNCO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI: €. 0,00

B IMPORTO FORNITURE:

b.1) SCHEDA PROGETTO 1 – divisione aule comunicanti  € 1.400,00
b.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso riferiti ad b1)       €    100,00

b.3)IVA 22% €.  330,00
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Sommano  € 1.830,00

b.4) SCHEDA PROGETTO 2 – divisione servizi igienici  € 3.343,44
b.5) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso riferiti ad b4)       €    50,00

b.6)IVA 22% €.  746,56

Sommano  € 4.140,00

                                                                      TOTALE VOCI
B €.

C CONTRIBUTO SPESE TECNICHE…..: €. 0,00

D PUBBLICITA’: €. 30,00

 E ALTRE SPESE €. 0,00

TOTALE 6.000,00

Di dare atto che i lavori saranno finanziati come segue:
€.  6.000,.00 sul finanziamento di pari importo pervenuto dal Ministero dell’Istruzione  sui “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 10.07.1
– “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 – II edizione (prot. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020) – Nota
Autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020;

Di trasmettere la presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria e Servizi Territorio e Protezione Civile;

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid-19  Approvazione schede progetto.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 03-09-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Arianna Corfini

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 03-09-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci
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