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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE
FORNITURA E POSA DI RUBINETTERIA ELETTRONICA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA “C. COLLODI” - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19
1. PREMESSA
In previsione della riapertura dell’attività scolastica avvenuta nel mese di Settembre, in conseguenza
della chiusura degli edifici scolastici a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato necessario
attivare tutte le iniziative, conseguenti alla permanenza della popolazione scolastica negli ambienti,
per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli stessi dal punto di vista sanitario.
Sono stati infatti ultimati, nell’ambito delle opere di adeguamento antincendio della Scuola Primaria
“C. Collodi”, i seguenti interventi:
- Tinteggiatura straordinaria di tutte le aule, corridoi, bagni, mensa, con pittura idrolavabile;
- Eliminazione degli arredi obsoleti e materiale vario nelle aule, al fine di ampliare gli spazi
all’interno delle stesse;
- Acquisto di nuovi arredi per le aule e di tavoli e sedie per la mensa scolastica;
Al fine di garantire ulteriormente il previsto distanziamento sociale, ed evitare al minimo il rischio di
contagio, come indicato nelle Linee Guida nel D.M. n°39 del 26/06/2020 è stato attuato un confronto
con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo per definire gli effettivi fabbisogni.
Da questo confronto ne è emersa la necessità di dotare i servizi igienici degli alunni della Scuola
Primaria “C. Collodi” di miscelatori lavabo dotati di fotocellula.
L’edificio interessato dalla fornitura è quindi la Scuola Primaria “C. Collodi”.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Le opere necessarie ad attuare quanto sopra descritto, possono così essere riassunte:
- N. 10 miscelatori lavabo con fotocellula alimentata da batteria 9V

Immagine puramente indicativa del
miscelatore che si intende
acquistare
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3. FINALITA’ DELLE OPERE
Considerato che l’ambiente scolastico è una forma di comunità che potrebbe generare focolai
epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, lo scopo di
questo intervento è ridurre al minimo l’utilizzo promiscuo di attrezzature.
La sostituzione degli attuali rubinetti, con miscelatori a fotocellula, infatti, eviterebbe di venire a
contatto con superfici più frequentemente toccate dagli alunni.
4. QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO E DI SINTESI
Quadro economico di dettaglio
Descrizione

Quantità

€/cad

€

Iva 22%

TOTALE

Miscelatori lavabo con 10
fotocellula alimentata da
batteria 9V

€. 290,10

€. 2.901,00

€. 638,22

€. 3.539,22

Rubinetto portagomma 2
con chiave ½

€. 51,50

€. 103,00

€. 22,66

€. 125,66

Manodopera

A corpo

€. 257,50

€. 56,65

€. 314,15

€. 3.261,50

€. 717,53

€. 3.979,03

TOTALE
Quadro economico di sintesi
Descrizione

Importo

Forniture e posa in opera
Iva 22%
TOTALE

€. 3.261,50
€. 717,53
€. 3.979,03

Il Responsabile Unico del Procedimento
(p.i.e. Alberto Tattarletti)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21
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