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AREA  LAVORI PUBBLICI    

MANUTENZIONI - ECOLOGIA 

         
Protocollo n. 13728/VI.5              Besozzo, 04 Settembre  2020 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – Asse II – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 

10.7.1 – Avviso n. 13194 del 24 Giugno 2020. 

 

RELAZIONE 

 

CUP : D94H20001120001 

 

PREMESSE 

Il Comune di Besozzo è proprietario dei seguenti plessi scolastici :  

 “M. Quaglia” sito in Via Quaglia n. 2 (Bogno) – cod. edificio 0120130117;  

 “G. Pascoli” sito in Via Cavour n. 5 - cod. edificio 0120130012; 

 “G. Adamoli” sito in Via degli Orti n. 5 – cod. edificio 0120130331. 

 

Con nota del 13 Luglio 2020, prot. n. AOODGEFID/20822 pervenuta agli atti di questo Ente in data 15 Luglio 

2020, prot. n. 10958, il Comune di Besozzo è risultato beneficiario del contributo finanziario pari ad € 15.000,00.= per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso n. 13194 del 24 Giugno 2020. 

In data 16 Luglio 2020, prot. n. 11023 è pervenuta dall’Istituto Comprensivo “G. Adamoli”, nella persona del 

Dirigente Scolastico Prof. Riccardo IELMINI, nota di richiesta interventi presso i plessi scolastici siti nel territorio 

comunale, in relazione all’organizzazione del servizio scolastico in contesto di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19. 

Si precisa che l’Istituto ha deciso di chiudere il plesso scolastico “M. Quaglia” sito in Via Quaglia n. 2 (Bogno) e 

trasferire le n. 5 classi al plesso scolastico “G. Pascoli” sito in Via Cavour n. 5.  
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 Il Comune di Besozzo ha deciso di presentare un’unica scheda progettuale comprendente le opere necessarie 

per il trasferimento di cui sopra nonché per l’adeguamento di un’aula presso il plesso “G. Adamoli” sito in Via degli 

Orti n. 5.  

Non si rileva la necessità di acquisire forniture. 

 

TRASFERIMENTO N. 05 LAVAGNE LIM DAL PLESSO “M. QUAGLIA” SITO IN VIA QUAGLIA N. 2 

(Bogno) AL PLESSO “G. PASCOLI” SITO IN VIA CAVOUR N. 5 . 

 

Rilevato che il plesso scolastico “M. Quaglia” sito in Via Quaglia n. 2 (Bogno) verrà chiuso e le n. 5 classi 

verranno trasferite al plesso scolastico “G. Pascoli” sito in Via Cavour n. 5, si significa la necessità di trasferire le n. 5 

lavagne LIM dal plesso “M. Quaglia” al plesso “G. Pascoli”.  

 

L’intervento consiste quindi :  

 nello smontaggio, imballaggio e trasporto di n. 5 lavagne compresa la pulizia, nel rimontaggio delle 

stesse nelle aule del plesso “G. Pascoli” sprovviste di LIM con verifica ed eventuale predisposizione di 

alimentazione elettrica, messa in funzione e collaudo delle stesse; 

 nella verifica dell’illuminazione di emergenza nelle aule interessate dalle opere nonché 

dell’illuminazione ordinaria con eventuale sostituzione di lampade a LED. 

 

Si precisa che, con riferimento agli oneri della sicurezza l'obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. non si applica ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE AULA PRESSO PLESSO SCOLASTICO “G. ADAMOLI” SITO IN VIA DEGLI 

ORTI N. 5. 

 

Con riferimento al plesso scolastico di cui sopra, si significa la necessità di eseguire un intervento di adeguamento 

funzionale dell’aula video posta a piano seminterrato necessario per poter ospitare una classe scolastica. L’intervento 

consiste nella realizzazione di una parete divisoria in cartongesso, nel rifacimento delle zoccolature, nel rifacimento della 

tinteggiatura delle pareti, nella rimozione di arredi fissi presenti, nella sostituzione della porta di accesso, 

nell’adeguamento dell’impianto elettrico il tutto come meglio descritto nel computo metrico estimativo allegato. 

Si precisa infine che, con riferimento agli oneri della sicurezza l'obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. non si applica ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. 
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********************************** 

 

Con riferimento al punto 1 – Massimali di spesa dell’Allegato alla Lettera di Autorizzazione prot. n. 

A00DGEFID/20822 del 13 Luglio 2020 si individua la seguente ripartizione dei costi nel rispetto dei relativi massimali 

spesa :  

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA 

comprensivi di IVA 

  
A. Lavori € 14.984,48 

B. Forniture € 0,00 

C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, DL e collaudo € 0,00 

D. Pubblicità € 0,00 

E. Altre spese € 0,00 

  
TOTALE € 14.984,48 

 

La voce C - Contributo per le spese tecniche di progettazione, DL e collaudo non è necessaria per l’esecuzione 

dell’intervento specificato nell’apposita relazione. 

Per quanto riguarda la voce D – Pubblicità si rimanda alle note MIUR 3131 del 16 marzo 2017 e 27271 del 10 

Luglio 2017 pubblicate nella sezione del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al PON “per la Scuola” giusto 

collegamento di cui al punto 7 – Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità dell’Allegato alla Lettera di 

Autorizzazione prot. n. A00DGEFID/20822 del 13 Luglio 2020.  

Segnatamente, le note sopra citate prevedono obblighi di informazione e pubblicità per il beneficiario quali :  

 pubblicazione sul sito web del beneficiario con la creazione di un’apposita sezione dedicata ai PON sulla 

home page; 

 apposizione del logo PON sul frontespizio di eventuali pubblicazione e su tutti documenti sia in formato 

cartaceo che elettronico prodotti nell’ambito dei progetti finanziati da fondi. 

 collocazione di targhe esplicative all’esterno degli edifici in cui sono stati realizzati i progetti, in luoghi 

facilmente visibili al pubblico;  

 

Si ritiene che, per l’esecuzione dei primi due punti non sono necessarie spese da sostenere ed inserire nel quadro 

economico di cui sopra in quanto eseguite direttamente dagli uffici comunali; per la realizzazione e collocazione di targhe 

esplicative invece, si procederà con imputazione della spesa a fonti finanziarie comunali. 
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IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI 

MANUTENZIONI - ECOLOGIA 

             Geom. Marco Gaspari     
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa.  

Firmato digitalmente da : GASPARI Marco. 


