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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 107 del 29/09/2020

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON "PER LA SCUOLA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 GPU. 
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI

L'anno 2020, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:15, nella sede comunale, previa 
convocazione mediante avvisi personali, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
MORETTI SIMONE Sindaco X

VERCELLINI PAOLA Vice Sindaco X
BONINSEGNA FLAVIO Assessore X

CERCHIARI LUCA Assessore X
LIVIO MARIA RITA Assessore X

MANCUSO STEFANIA Assessore X

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno:
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OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON "PER LA SCUOLA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 
GPU. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI

La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge n. 18 in data 17 
marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio 
Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020.
Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco e gli assessori intervengono in presenza, ad 
esclusione dell’Assessore Cerchiari che interviene da remoto; la deliberazione si intende, in 
base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Olgiate 
Comasco, in Piazza Volta 1.
Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso 
videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza COVID 19, ha emanato 
specifico bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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” con 
avviso pubblico interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 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 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;

ATTESO che l’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per 
l’attuazione 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”. La finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli 
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure funzionali al 
contenimento del rischio da Covid-19;

CONSIDERATO che il Comune di Olgiate Comasco ha presentato la candidatura N. 1032537-
13194 del 24/06/2020, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’istruzione, gli enti 
locali delle regioni di cui all’art. 1 con competenza sugli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, per 
un importo complessivo spettante all'Ente di €. 70.000,00.=;

VISTA la nota di autorizzazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale comunica che questo Ente è beneficiario del 
contributo finanziario di €. 70.000,00.= per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 
dell’avviso;
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DATO ATTO che gli enti locali si impegnano, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna 
realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-
scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 
aprile 2020. Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento 
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici 
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Gli interventi sono ammessi solo con 
riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES). 
Sono ammissibili le spese relative a:

- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra 

gli studenti;
- incentivi e spese tecniche nel limite indicati nell’avviso;
- pubblicità nel limite indicato nell’avviso;
- altre spese indicate nell’avviso, quale contributo alle eventuali voci necessarie per la 

formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal 
beneficiario finale;

RILEVATO che le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 
dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della 
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, tra cui i seguenti documenti:

- Schede progettuali relative alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento per gli edifici 
adibiti ad uso scolastico di loro competenza e inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

- atto approvativo delle schede progettuali da parte dell’organo competente dell’ente locale;

VISTO all’uopo le schede progettuali allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, predisposte dall’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, così distinte:

1) Fornitura arredi per i seguenti plessi scolastici:
a. Scuola Primaria di via San Gerardo;
b. Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”; 

Per un importo complessivo di €. 23.532,70.= 

2) Fornitura e posa prolungamento scala di emergenza e pianerottolo per il seguente plesso 
scolastico:

a. Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”; 
Per un importo complessivo di €. 12.395,20.= 

3) Lavori di realizzazione camminamenti per ingressi contingentati, divisione dei locali e 
realizzazione trave di sostegno nuova porzione scala di emergenza, per i seguenti plessi 
scolastici:

a. Scuola dell’Infanzia di via Roncoroni;
b. Scuola Primaria di via Usuelli;
c. Scuola Primaria di via Repubblica;
d. Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”;

Per un importo complessivo di €. 44.476,36.= 

DATO ATTO che l’importo complessivo delle schede progettuali è pari ad €. 80.404,26.=, di cui €. 
70.000,00.= finanziati con fondi PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 di cui all’avviso in premessa citato, e la 
restante parte con fondi propri di bilancio comunale;

RITENUTO di indicare il RUP dell’investimento l’ing. Francesco Gatti;
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VISTA l’urgenza;

VISTI i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo ad 
oggi vigente:

- dal RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione;

- dal RESPONSABILE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA in ordine alla regolarità 
contabile della presente deliberazione;

Con voto unanime, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare le schede progettuali sintetiche delle forniture e dei lavori, allegate al presente 
provvedimento, redatte dall’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, e così distinte:
- Fornitura arredi per i seguenti plessi scolastici:

a. Scuola Primaria di via San Gerardo;
b. Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”; 
Per un importo complessivo di €. 23.532,70.= 

- Fornitura e posa prolungamento scala di emergenza e pianerottolo per il seguente 
plesso scolastico:
a. Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”; 
Per un importo complessivo di €. 12.395,20.= 

- Lavori di realizzazione camminamenti per ingressi contingentati, divisione dei locali e 
realizzazione trave di sostegno nuova porzione scala di emergenza, per i seguenti plessi 
scolastici:
a. Scuola dell’Infanzia di via Roncoroni;
b. Scuola Primaria di via Usuelli;
c. Scuola Primaria di via Repubblica;
d. Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo Buonarroti”;
Per un importo complessivo di €. 44.476,36.= 

3. Di dare atto che la scheda complessiva delle schede progettuali è pari ad €. 80.404,26.=, di 
cui €. 70.000,00.= finanziati con fondi PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7,  e la restante parte con fondi propri 
di bilancio comunale;

4. Di demandare all’ufficio competente tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente 
provvedimento, compresa l’approvazione dei relativi documenti tecnici;

5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’ing. Francesco Gatti e che lo 
stesso avrà termine entro 30 giorni;

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere con 
urgenza a quanto in essa stabilito.

Allegati: 
- Pareri
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- Schede progettuali

_______________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Simone Moretti

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________


