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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N. 65 del  24-11-2020 

 

    

OGGETTO: AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDE 

PROGETTUALI 

       

       

      

                L'anno  duemilaventi  il giorno  ventiquattro  del mese di  novembre, alle ore 13:20, 

presso questa sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 
                                                                        
DI RITO GIOVANNI ENZO SINDACO P 

D'ANGELO GIOVANNI VICESINDACO P 

MARTELLI DOMENICO ASSESSORE A 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 

Assume la presidenza il Signor DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA. 

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Testo  Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, 

 

VISTA l’allegata proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai  pareri favorevoli  espressi  in 

merito alla regolarità tecnica e contabile   dai competenti funzionari del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi in modo palese  

 

D E L I B E R A 

 

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta,  recependola 

integralmente in tutte le sue parti; 

 

- di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DI RITO GIOVANNI ENZO F.to Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA 

_______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

 E' stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico,  il giorno 

26-11-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. 

L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 506; 

      

 E' stata comunicata con nota n. 7811  del  26-11-2020, ai capigruppo consiliari 

contestualmente alla pubblicazione  all'albo pretorio comunale on-line (art. 125 D.L.vo 

18.8.2000, n. 267; 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L.      

 

 

Rocca San Giovanni,  lì  26-11-2020 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA 

 

_______________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

Rocca San Giovanni, lì 26-11-2020 Il Segretario Comunale 

                          Dott.ssa COLAIEZZI 

MARIELLA 

 

______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2020  

 

Rocca San Giovanni, lì 26-11-2020 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA 
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AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA DI ATTREZZATURE 

PLESSO SCOLASTICO “ERICLE D’ANTONIO” SITO IN VIA RAFAFELE PAOLUCCI. 
 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE 
 

I. Premessa 

Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di formazione ha pubblicato 

l’Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”.  

La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e 

delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico 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 definire misure precauzionali 

finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.  

Il predetto 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)”.  

L’Amministrazione comunale, soprattutto in considerazione delle risorse attribuibili alla proposta progettuale, pari 

complessivamente ad € 6.000,00, in base alla popolazione scolastica, ha deciso di presentare un’unica istanza, per la 

scuola dell’Infanzia ubicata in Via Raffaele Paolucci, in cui prevedere la fornitura di attrezzature scolastiche anche 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.  

 

II. Descrizione degli arredi necessari 

La sottoscritta ha pertanto proceduto alla preliminare verifica della corretta classificazione del predetto plesso 

scolastico nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica, con il seguente risultato: 

Codice istituto di riferimento Codice scuola Destinazione 

CHIC812002 

CHAA812064 Scuola dell’infanzia 

CHEE812036 Scuola primaria 

CHMM812024 Secondaria di primo grado 
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A seguire, presi contatti con l’Autorità Scolastica, ha provveduto a quantizzare gli arredi necessari alla scuola 

interessata, da cui è scaturita la seguente necessità: 

A. Realizzazione di percorso, interno al complesso scolastico sito nello spazio prossimo all’ingresso, volto a 

mantenere il distanziamento tra gli alunni nella fase di entrata ed uscita dall’edificio. L’edificio ospita il ciclo di 

scuola materna e quello di scuola media, pertanto si rende necessario scaglionare l’ingresso e attuare 

opportuna misure di distanziamento. 

B. Dotazione di n°24 banchi modulari a trapezio componibili ad isola e n° 24 sedie 

 

III. Ripartizione dei costi 

con il seguente quadro economico riepilogativo di spesa: 

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA I.V.A. compresa 

A. LAVORI   

B. FORNITURE  5.940,00 € 

C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori e collaudo (in % di A + B)  

 

D. PUBBLICITÀ (targhe)   

E. ALTRE SPESE  60,00 € 

TOTALE 6.000,00 € 

 

 

Il predetto quadro economico è stato redatto in conformità a quanto disposto all’art. 7 dell’Avviso Pubblico.  

Trattandosi di progetto finanziato da Fondi Strutturali Europei, sarà apposta all’interno del plesso scolastico 1 targa 

con adeguate forme di pubblicità del contributo ricevuto.  

Non sono state previste spese tecniche in quanto nel vigente Regolamento comunale per la costituzione e la 

ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 27/01/2020, per lavori, servizi 

e forniture con importo a base di gara fino a 40.000,00 euro non è prevista incentivo a favore del sottoscritto. Stesso 

discorso per quanto riguarda la certificazione di regolare esecuzione resa dal direttore dell’esecuzione del contratto 

che, per le forniture, di norma coincide con il RUP.  

L’affidamento della fornitura avverrà nel rispetto dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, comunque nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in 

mailto:tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it


 
 
 
 
 
 

 

Comune di Rocca San Giovanni 
PROVINCIA DI CHIETI 

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696  
 

                                                             
 

 

 

 

        

c.a.p.: 66020 
Tel.:0872/60630 
Fax:0872/620247 

 
Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it                           PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it                                     Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it 

 

SSEETTTTOORREE  AASSSSEETTTTOO  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
 
materia di contratti pubblici, avvalendosi, se necessario ed ammissibile, delle relative deroghe normative e misure di 

semplificazione adottate con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

F.to Arch. Berardi Federica 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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