
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 96
del 08-09-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
"ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO "A. MARTINI" DI SAN BIAGIO DI
CALLALTA".

L’anno  duemilaventi, addì  otto mese di settembre alle ore 12:30 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Assente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO
DEGLI SPAZI INTERNI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "A. MARTINI" DI SAN
BIAGIO DI CALLALTA".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
il Comune di San Biagio di Callalta ha inoltrato in data 03.07.2020 istanza di candidatura a
seguito dell'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.
13194 del 24.06.2020, emanato nell'ambito delle azioni del 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) e 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";
con nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell'Istruzione
ha comunicato che il Comune di San Biagio di Callalta è beneficiario del contributo finanziario
di € 40.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso di cui sopra;
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del 30.07.2020 ha approvato la variazione al
bilancio di previsione 2020/2022 inserendo l'intervento di cui all'oggetto finanziato dal M.I.U.R.
per complessivi € 40.000,00;
il CIPE ha assegnato all’opera il CUP I74H20000120006;
come richiesto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta, gli
interventi che si rendono necessari in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19
interessano esclusivamente l'immobile sede della scuola secondaria di I° grado "A. Martini" sito
in via 2 Giugno 43 a San Biagio di Callalta e sono relativi nel ricavo di n. 3 nuove aule, di un
nuovo ufficio ed all'acquisto di n. 13 scrivanie per i docenti;
con Determinazioni n. 395/2020, 396/2020 e 399/2020 sono stati affidati i seguenti incarichi
professionali per l'esecuzione degli interventi in oggetto:
all'ing. Nico Paro con studio a Roncade (TV) per la progettazione esecutiva e la direzioneo
dei lavori;
al p. ind. Giorgio Zanin dello Studio Tecnico Zanin con sede a Treviso (TV) per la redazioneo
pratica prevenzione incendi per valutazione progetto, per SCIA e certificati a firma di
tecnico abilitato ai sensi della Legge 818;
al geom. Edy Botteon con studio a Colle Umberto (TV) per il coordinamento della sicurezzao
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento degli spazi interni in conseguenza
dell'emergenza sanitaria covid-19 nella scuola secondaria di I° grado "A. Martini" di San Biagio di
Callalta”, presentato dai professionisti incaricati, in atti al prot. n. 17576 e 17577 del 03.09.2020,
per un importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 21.500,00 per “Lavori a base d’asta” e “oneri
per la sicurezza” ed € 18.500,00 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;

VISTA inoltre la scheda progettuale relativa alla fornitura delle scrivanie richieste predisposta
dall'ufficio lavori pubblici sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Comprensivo scolastico;

DATO ATTO che il progetto esecutivo presentato consiste nel ricavo di quattro locali aggiuntivi,
per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, tre dei quali
utilizzando l'attuale spazio libero dei corridoi ed uno riducendo la sala professori per il ricavo di un
ufficio destinato al personale amministrativo dell'istituto comprensivo;

ACQUISITO, sul progetto esecutivo, il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco in data 07.09.2020 prot. n. U.0016453, in atti al n. 17842 del 07.09.2020;

RICHIAMATI:
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";



gli artt. dal 33 al 43, del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore), relativi alle modalità per la
redazione del progetto esecutivo;
l’art. 48, del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO opportuno:
approvare il “Progetto esecutivo” agli atti al fine di avviare la procedura per la realizzazione dei
lavori;
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la
realizzazione dell’opera in tempi brevi anche in considerazione dell'avvio dell'attività scolastica
previsto per il 14.09.2020;

DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati, il progetto esecutivo degli interventi di “Adeguamento degli spazi interni in
conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19 nella scuola secondaria di I° grado "A. Martini"
di San Biagio di Callalta”, presentato dai professionisti incaricati e composto dai seguenti
elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non allegati:

Relazione tecnico illustrativa (prot. n. 17577/2020);
Quadro economico (prot. n. 17577/2020);
Computo metrico estimativo (prot. n. 17577/2020);
Elenco dei prezzi unitari (prot. n. 17577/2020);
Tav. A-01 Stato di progetto: modifiche interne piano terra e rialzato (prot. n.
17577/2020);
Tav. A-02 Stato di progetto: modifiche interne piano primo (prot. n. 17577/2020);
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (prot. n. 17576/2020);
CV-19 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Emergenza Covid-19 (prot. n.
17576/2020);
COS Costi della Sicurezza (prot. n. 17576/2020);
CRO Cronoprogramma dei lavori (prot. n. 17576/2020);
ADR Analisi dei Rischi (prot. n. 17576/2020);
FO Fascicolo dell'opera (prot. n. 17576/2020);
PDC Planimetria di Cantiere (prot. n. 17576/2020).

DI APPROVARE la scheda progettuale relativa alla fornitura di n. 13 scrivanie, predisposta2.
dall'ufficio lavori pubblici e sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Comprensivo
scolastico.

DI DARE ATTO che il “Quadro economico” dell’opera è il seguente:3.

LAVORI Importo
Opere edili € 17.500,00
Opere impianti € 3.000,00
Oneri della sicurezza € 1.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI € 21.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE
Fornitura arredi: n. 13 scrivanie € 8.775,00
I.V.A. al 22% sulle forniture € 1.930,50
I.V.A. al 10% sui lavori € 2.150,00
Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza e
prevenzione incendi € 3.704,00



Oneri previdenziali e marche da bollo su spese tecniche € 172,16
I.V.A. al 22% su spese tecniche e oneri previdenziali € 690,80
Oneri ottenimento pareri VVF € 940,00
Spese per Pubblicità iva inclusa € 125,00
Imprevisti ed arrotondamenti € 12,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18.500,00
IMPORTO DI SPESA € 40.000,00

DI DARE ATTO che l’opera, comportante una spesa complessiva di € 40.000,00, trova4.
copertura finanziaria al Capitolo 3135.00 "Lavori di adeguamento locali scuole dell'obbligo alla
normativa Covid-19" del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – gestione competenza.

DI DARE ATTO che la spesa del progetto è stata articolata nel rispetto dei massimali di spesa5.
previsti dal contributo ministeriale come evidenziato in calce al quadro economico di progetto
(prot. n. 17577/2020).

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Giovanni Barzazi.6.

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente Deliberazione rientra nelle competenze della7.
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico delle sull’ordinamento degli enti locali.

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi8.
rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.

DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, la presente Deliberazione9.
immediatamente eseguibile a’ sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 96 del 08-09-2020

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO
DEGLI SPAZI INTERNI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "A. MARTINI" DI SAN
BIAGIO DI CALLALTA".

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 08-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzazi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 08-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1057

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 11-09-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


