
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 93 
in data  02/09/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento"2014-2020 GPU - Approvazione scheda progettuale 

 
L’annoduemilaventi, addì due del mese di settembre alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta 

Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore  X 

5 Panichi Vittoria Assessore X  

   4 1 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Dr. Parri Francesco 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
  Dr. Parri Francesco 



 

 

 
 

Premesso che: 

- la seduta odierna della Giunta Comunale viene svolta in modalità di videoconferenza  sulla base di 

quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 26.03.2020; 

- il riconoscimento dei presenti e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel 

sopra citato decreto; 

 

La Giunta Comunale 

Premesso che:  

- è stato emanato 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. 13194 del 24 

giugno 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 prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON 

“Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti 

gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 

giugno 2020;  

- il Comune di Casole d’Elsa, con Candidatura N. 1030584   - 13194 del 24.06.2020, prot. n. 14794 del 

26.06.2020 partecipava alla richiesta di contributo per una spesa di €. 15.000,00 relativa a interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, per il Plesso scolastico Arnolfo di Cambio di Casole d’Elsa;  

 

Considerato che con nota AOODGEFID/20822 del 13/07/2020,  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, comunicava con nota di autorizzazione che il Comune di Casole d’Elsa 

risultava beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le 

finalità dell’avviso sopra richiamato;  

 

Considerate tutte le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza; 

 

Dato atto che, a seguito di sopralluoghi congiunti con la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Arnolfo di 

Cambio, plesso Casole d’Elsa e i relativi referenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19 relativamente allo 

stesso Istituto Comprensivo, sono emerse le esigenze di implementazione per la Scuola Secondaria di primo 

grado la possibilità di areazione delle aule didattiche con la contemporanea presenza di tende parasole,  

attraverso la sostituzione delle tende esistenti oltre alla necessità di posizionare una barriera nel giardino sul 

fronte della scuola dell’Infanzia per mantenere i gruppi separati;                ;  

 

Vista la Scheda Progettuale sintetica,  redatta dal redatta dal Geom. Stefania Moschi, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico -  Servizio LL.PP. e Patrimonio, con la quale si evidenziano i seguenti arredi ed attrezzature da 

acquistare:  

- Per il plesso destinato a Scuola dell’Infanzia  sito in Via del Pacchierotto  

COD. ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: SIAA828041  

o ml. 8,00 di steccionata in legno per divisione giardino esterno 

 

Per il plesso destinato a Scuola Secondaria di I grado  sito in Via del Pacchierotto  

COD. ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: SIMM828012:  

o N. 13 TENDE PARASOLE aule didattiche; 

 



 

 

 
 

Per tutti i plessi 

o N. 3 PARAFIATI in policarbonato; 

 

VOCI di COSTO Costi comprensivi di Iva % spesa 

 

Fornitura e montaggio tende    11.220,00  

Fornitura parafiati        500,00  

Fornitura steccionata   1.600,00  

Montaggio    1.300,00  

 14.620,00   97,46% 

Incentivi spese tecniche personale interno       292,00     1,95% 

Altre spese (arrotondamenti)                                                                  

88,00 

                                                                   

0,59% 

totale                                                    

15.000,00 

 

 

      

Dato atto, altresì, che si è proceduto alla redazione di un’unica Scheda Progetto per i tre edifici scolastici che 

fanno parte del  plesso scolastico unico di Via del Pacchierotto, di semplice realizzazione e di modico importo;  

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto necessario pertanto procedere, secondo le motivazioni esposte, con l’approvazione della Scheda 

Progettuale sintetica per la fornitura e la posa di arredi ed attrezzature per il plesso scolastico Arnolfo di 

Cambio, di Casole d’Elsa ubicato in  Via del Pacchierotto, composto dalla scuola dell’Infanzia, dalla Scuola 

Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado;  

 

Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1, e art.147 bis del D.LGS.  

n. 267/2000.  

 

Per le suddette motivazioni si conviene a votazione resa nei termini di legge, 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la Scheda Progettuale sintetica, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale, redatta dal Geom. Stefania Moschi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico -  Servizio LL.PP. 

e Patrimonio, con la quale si evidenziano i seguenti arredi ed attrezzature da acquistare:  

- Per il plesso destinato a Scuola dell’Infanzia  sito in Via del Pacchierotto  

COD. ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: SIAA828041  

o ml. 8,00 di steccionata in legno per divisione giardino esterno 

 

Per il plesso destinato a Scuola Secondaria di I grado  sito in Via del Pacchierotto  

COD. ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: SIMM828012:  

o N. 13 TENDE PARASOLE aule didattiche; 

 

Per tutti i plessi 

o N. 3 PARAFIATI in policarbonato; 

 

 

 

 



 

 

 
 

VOCI di COSTO Costi comprensivi di Iva % spesa 

 

Fornitura e montaggio tende    11.220,00  

Fornitura parafiati        500,00  

Fornitura steccionata   1.600,00  

Montaggio    1.300,00  

 14.620,00   97,46% 

Incentivi spese tecniche personale interno       292,00     1,95% 

Altre spese (arrotondamenti)                                                                  

88,00 

                                                                   

0,59% 

totale                                                    

15.000,00 

 

 

2.       Di dare atto che la spesa di € 15.000,00 è soggetta a contributo finanziario di cui alla nota 

AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, da parte del 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;  

 

3. Di dare atto, altresì, che questo Ente si obbliga:  

- all’attuazione degli interventi effettuata conformemente alla scheda progetto e ai progetti che saranno 

posti a base degli affidamenti, nel rispetto della normativa vigente;  

- al rispetto dei tempi di attuazione entro il 31/12/2020;  

- alla conformità delle procedure alle norme comunitarie e nazionali in materia di Fondi SIE (art.125, 

paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n.1303/2013), nonché in materia di concorrenza,appalti 

pubblici, ambiente e pari opportunità;  

- al rispetto, in ordine al personale a qualsiasi titolo coinvolto nell’attività oggetto del presente atto, della 

disciplina in materia di lavoro, pubblico e privato, ivi compresa la normativa sulla sicurezza dei 

lavoratori, nonché della disciplina in materia di regolarità contributiva ed assistenziale;  

- all’adozione di un sistema di contabilità separata (art. 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) 

n.1303/2013) per l’operazione o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative 

all’operazione, tali da consentirne un’individuazione immediata attraverso la costituzione di un conto di 

tesoreria e/o conto corrente per entrate ed uscite relative all’operazione;  

- al rispetto delle procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) adottate 

dall’Autorità di gestione con le modifiche, integrazioni e revisioni apportate alla data di rilascio della 

presente autorizzazione;  

- al rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste 

dal punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013, ed in particolare delle disposizioni 

del Capo II del Regolamento (UE) n.821/2014 (artt. 3, 4 e 5);  

- alla trasmissione, ai fini delle erogazioni di cui al punto 4, della documentazione tecnica, amministrativa 

e contabile relativa all’operazione finanziata;  

- all’inserimento tempestivo nella piattaforma“PON Edilizia Enti locali” di tutta la documentazione 

prevista dall’avviso, nonché, di quella tecnica, amministrativa, contabile relativa all’operazione e 

dell’attestazione di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate in relazione all’intervento;  

- alla conservazione in originale o su supporti conformi a norma dell’art. 140 del Regolamento (UE) 

n.1303/2013, in apposito fascicolo, di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile 

riferita all’intervento;  

- alla disponibilità e la trasmissione, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, della 

documentazione di cui al precedente punto, a riscontro della richiesta da parte degli organi di controllo 

della Commissione Europea e dell’Autorità di Gestione del Programma e di altri soggetti a qualsiasi 

titolo coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n.1303/2013;  

- all’accesso, in caso di verifiche in loco, al personale incaricato dalle autorità di controllo nazionali e 

comunitarie, ai fini sia del controllo del fascicolo dell’intervento che delle opere eseguite;  

- alla tempestiva informazione all’Autorità di Gestione circa l’insorgenza di eventuali contenziosi 

amministrativi o giudiziari concernenti l’operazione;  

- alla tempestiva informazione all’Autorità di Gestione circa eventuali variazioni progettuali e/o 

modifiche contrattuali;  



 

 

 
 

- alla tempestiva informazione all’Autorità di Gestione circa l’apposizione di riserve dell’appaltatore sui 

documenti contabili o su altra documentazione e le conseguenti determinazioni da parte della stazione 

appaltante;  

- al mantenimento (art. 71 Regolamento (UE) n.1303/2013) del vincolo di destinazione e di funzionalità 

dell’opera ad edilizia scolastica nei cinque anni successivi al pagamento finale;  

- alla comprova della conclusione dell’intervento, la trasmissione, tramite sistema informativo del 

certificato di verifica di conformità/certificazione di regolare esecuzione; 

 

4.  Di dare atto ancora che il cronoprogramma delle forniture prevedrà una durata delle stesse che si 

concluderà entro l’anno 2020; 

 

 5.        Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 6.  Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.lgs 18/08/2000 n° 

267. 

 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 GPU - 

Approvazione scheda progettuale 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

              Geom. Stefania Moschi 

Lì, 02/09/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì, 02/09/2020  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI  - PATRIMONIO 

 
FORNITURA E POSA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUNEZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID – 19 PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ARNOLFO DI CAMBIO” DI 
CASOLE D’ELSA 
 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA 
CUP:F56J20000600007 
 

Premesso che questa amministrazione comunale intende provvedere all’adeguamento e 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da COVID 19, con la fornitura di attrezzature scolastiche idonee a favorire il necessario 
distanziamento tra gli studenti presso il Plesso Scolastico di Via del Pacchierotto composto da: 
 
Scuola dell’Infanzia     cod. Anagrafe Edilizia Scolastica SIAA828041 
Scuola Primaria    cod. Anagrafe Edilizia Scolastica SIEE828046 
Scuola Secondaria di 1° grado  cod. Anagrafe Edilizia Scolastica SIMM828012  
 
In considerazione delle misure necessarie per la ripresa dell’attività didattica in presenza, le 
criticità emerse durante i sopralluoghi presso i locali,  eseguiti congiuntamente con il Dirigente 
scolastico e i vari referenti, riguardano principalmente la scuola dell’Infanzia e la secondaria di 1° 
grado. 
 
Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19; 
 
Gli interventi necessari riguardano essenzialmente l’acquisto di attrezzature necessarie al 
distanziamento nell’’utilizzo di tutti i locali.  
 
In particolare per la scuola dell’infanzia le linee guida definiscono prioritario utilizzare gli spazi 
esterni per tutte le ore e le giornate che lo consentono. 
Le sezioni sono 4 e la distribuzione all’esterno prevede che tre gruppi abbiano la possibilità di 
utilizzare il giardino sul fronte con l’ingresso diretto dall’aula (quindi senza interferenze con gli 
altri) e la quarta sezione il giardino sul retro. 
Il giardino sul fronte deve essere suddiviso attraverso l’acquisto e l’installazione  di una  
steccionata in modo che i gruppi restino separati. 
 
Il progetto prevede la fornitura e la posa in opera di  ml. 7,60  di steccionata realizzata a moduli di 
legno, h. 85 cm. composta da tavolette verticali e correnti orizzontali, comprensiva di cancello,  
montanti e ferramenta. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado  
Il nuovo distanziamento richiede la necessità di utilizzare tutte le aule anche quelle che venivano 
utilizzate saltuariamente come laboratori. 
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Per l’utilizzo in sicurezza di tutte le aule è necessario sostituire le tende esistenti. 
 
L’emergenza Covid prevede che gli spazi utilizzati per la didattica siano opportunamente areati, il 
sistema esistente delle tende parasole non da la possibilità di aprire gli infissi senza tenere 
completamente chiuse  le tende che sono a rullo meccanizzato, incassato nella muratura. 
L’esposizione delle aule e le grandi vetrate irradiate per tutta la mattina dal sole mettono in seria 
difficoltà la didattica, sarebbe opportuno, per una maggiore salubrità degli ambienti, poter tenere 
aperti gli infissi con le tende che coprono dal sole. 

 
È quindi necessario prevedere un diverso sistema che dia la possibilità di tenere le finestre aperte 
(per il necessario ricambio d’aria) contemporaneamente all’apertura delle tende parasole. 
 
La soluzione progettuale prevede l’acquisto  e il montaggio dei tendaggi a doppio telo,  con 
apertura manuale per rendere possibile la necessaria areazione durante l’attività didattica 
contemporaneamente alla copertura dei raggi solari  
 
Si prevede pertanto la fornitura e il montaggio di n. 13 tende doppio telo comprensive di binario a 
corda attacco  soffitto confezionate con tessuto classe 1 ignifugo. 
 
Per tutto il plesso scolastico, si prevede l’acquisto di pannelli parafiati in policarbonato da 
posizionare su tutte le postazioni di ingresso delle tre scuole al fine di evitare il contatto con il 
personale esterno e non; 
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI e RISPETTO DEI RELATIVI MASSIMALI DI SPESA 
 

VOCI di COSTO Costi comprensivi di Iva % spesa 
 

Fornitura e montaggio tende    11.220,00  

Fornitura parafiati        500,00  

Fornitura steccionata   1.600,00  

Montaggio    1.300,00  

 14.620,00   97,46% 

Incentivi spese tecniche personale 
interno  

     292,00     1,95% 

Altre spese (arrotondamenti)                                                              
88,00 

                                                      
0,59% 

totale                                                    
15.000,00 

 

 
Casole d’Elsa 26 agosto 2020         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO 
         Geom. Stefania Moschi 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
Pieragnoli Andrea                         Dr. Parri Francesco 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


