CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 79 DEL 04/08/2020 )

OGGETTO: Avviso MIUR prot. 13194 del 24/06/2020 - "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” PON 2014-2020 - Candidatura Comune
di Anzio n° 1033573 - Presa d'atto Finanziamento - Approvazione Scheda Progettuale per
acquisto arredi e attrezzature scolastiche
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di Agosto alle ore 18:33, nella sala delle adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
DI FRAIA GABRIELLA
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste Per il SegretarioDott. Luigi D’Aprano il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022;
 con delibera di G.C. n° 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
DATO ATTO CHE l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI
 La Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 I Decreti Legge emessi dal 23 febbraio - D.L. n.6- al 25 Marzo c.a. n.19 recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall’1 all’22 marzo relativi alle
misure da adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
 I decreti del Ministero della Salute e dell’Interno all’uopo emanati;
 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
 Il D.M. n° 39 del 26/06/2020 recante “Adozione del 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”.
 Il D.L. 16 luglio 2020, n° 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”
PRESO ATTO CHE
 al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del
rischio sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul
PON “Per la scuola 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;


il MIUR con l’Avviso Pubblico prot. n° 13194 del 24/06/20 recante “interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 -– ha definito le modalità di accesso degli Enti Locali –
che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica di cui abbiano
competenza ai sensi della L. 23/1996 - ai suddetti finanziamenti;



In data 2 luglio 2020 il Comune di Anzio ha presentato l’istanza di candidatura al suddetto
finanziamento (candidatura n° 1033573 prot. di accettazione MIUR n. 18086 del 2 luglio
2020).



a seguito di formale candidatura del Comune di Anzio nei tempi e con le modalità previste dal
suddetto Avviso è stata comunicata la Nota di Autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20822 del
13/07/20 con la quale è stato comunicato che l’Ente è beneficiario del contributo finanziario di
€ 310.000,00;



l’Avviso de quo, all’art. 3, prevede due tipologie di interventi e spese ammissibili:
1. lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
2. forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti;



Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere
completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020.

ATTESO CHE
 Il Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) e co. 2 della L. 23/1996 è competente per
l’acquisto degli arredi da destinare alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado;
 con nota prot. n° 37768 del 2 luglio u.s. indirizzata ai dirigenti scolastici dei 5 Istituti
comprensivi del Comune di Anzio è stata attivata la ricognizione sul fabbisogno di arredi e
attrezzature da fornire ai fini di una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e nel rispetto
del Documento del Comitato Tecnico Scientifico di cui al D.M. n° 39 del 26/06/20;
 le Dirigenze scolastiche hanno evidenziato i diversi fabbisogni di arredi scolastici ed
attrezzature con corrispondenza in atti d’ufficio;
CONSIDERATO CHE in applicazione dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico sopra citato a seguito di Nota
di autorizzazione L’Ente locale dovrà implementare la piattaforma GPU con la seguente
documentazione:
1. atto di nomina del RUP;
2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di
competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e
riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente
dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli
edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai
punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;
VALUTATE le necessità rappresentate dalle scuole, è orientamento di questa Amministrazione
destinare una quota delle risorse assegnate per incrementare la dotazione degli arredi e delle
attrezzatture di molti plessi scolastici finalizzate a razionalizzare l’uso degli spazi delle aule nel
rispetto delle norme indicate dal DM n° 39/20 (banchi monoposto, sedie, armadi ecc.)
PRESO ATTO CHE
 con determinazione n° 94/C2A del 29/07/2020 .è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento la dott.ssa Sabrina Napoleoni, Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione;


sulla base delle richieste pervenute dai Dirigenti scolastici del territorio è stata elaborata la
scheda progettuale “Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
I grado del Comune di Anzio - Plessi Vari” dell’importo complessivo stimato di €
147.620,00 iva inclusa:



nell’Avviso viene specificato – che per i progetti finanziati dai Fondi strutturali europei devono
essere garantite adeguate forme di pubblicità;



a tale fine è stata prevista la spesa per pubblicità fino ad un max dello 0,5% del totale assegnato
ovvero di € 1.550,00
Voci di Costo
Importo iva inclusa
Acquisto Arredi scuole infanzia, primarie e secondaria I grado
Spese pubblicità (0,5%)
Totale

€ 147.620,00
€
1.550,00
€ 149.170,00

DATO ATTO CHE gli Edifici Scolastici destinatari degli arredi e delle attrezzature sono:

 I.C. ANZIO 1 - AMBROSINI INFANZIA -Via Ambrosini
 I.C. ANZIO 1 - QUARTIERE EUROPA INFANZIA -Via Lussembrugo
 I.C. ANZIO 1 - AMBROSINI PRIMARIA -Via Ambrosini

















I.C. ANZIO 1 - SARAGAT PRIMARIA - Via Oratorio di S.Rita
I.C. ANZIO 1 - AMBROSINI SECONDARIA I GRADO-Via Ambrosini
I.C. ANZIO 2 - ACQUA DEL TURCO INFANZIA- Vle Via Vespucci
I.C. ANZIO 2 - GREGORETTI INFANZIA . Via Jenne
I.C. ANZIO 2 - ANGELITA INFANZIA - Via Cipriani
I.C. ANZIO 3 - COLLODI INFANZIA-PRIMARIA.- Via Machiavelli
I.C. ANZIO 3 - RODARI INFANZIA-PRIMARIA- Via dei Garofani
I.C. ANZIO 4 - "DON PUGLISI" INFANZIA-PRIMARIA-Viale
Severiano
I.C. ANZIO 4 - MIGLIORAMENTO INFANZIA-PRIMARIA-Via
Indipendenza
I.C. ANZIO 4 - SMS FALCONE- SECONDARIA I GRADO - Via
Ardeatina,81
I.C. ANZIO 4 - VILLA CLAUDIA INFANZIA-PRIMARIA-V.le
Adriatico/V.le Tirreno
I.C. ANZIO 5 - "SIRENETTA" INFANZIA -P.zza S.Anastasio
I.C. ANZIO 5 - LEONARDO DA VINCI INFANZIA-PRIMARIA- Via
delle Tuberose
I.C. ANZIO 5 - VIA GOLDONI PRIMARIA – Via Goldoni
I.C. ANZIO 5 - SMS VIRGILIO-SECONDARIA I GRADO - Via
Goldoni

DATO ATTO CHE
 la copertura della spesa per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature sarà a totale carico del
finanziamento ed è già stata predisposta idonea variazione di bilancio con allocazione delle
risorse sui capitoli 649433, art. 1 e 2;


Il caricamento in piattaforma GPU delle schede progettuali, fino al raggiungimento del valore
corrispondente all’importo assegnato, consente l’erogazione dell’anticipazione pari al 20%
dell’importo complessivo di ciascuna scheda;

RITENUTO dover procedere all’approvazione della scheda progettuale relativa all’acquisto arredi ed
attrezzature per l’accesso al finanziamento assegnato al Comune di Anzio nell’ambito dell’Avviso
Pubblico ”Interventi di Adeguamento e di Adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” allegata in parte integrante al presente atto.
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. APPROVARE la scheda progettuale “Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado del Comune di Anzio - Plessi Vari” relativa all’Avviso Pubblico
”Interventi di Adeguamento e di Adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” allegata in parte integrante al presente atto
per l’importo massimo presunto di € 147.620,00 iva inclusa;
3. DARE ATTO CHE la spesa presunta totale è di € 149.170,00 iva inclusa è interamente
finanziata dai fondi PON 2014-2020 suddivisa come risulta dal quadro economico sotto
riportato:
Voci di Costo

Importo iva inclusa

Acquisto Arredi scuole infanzia, primarie e secondaria I grado
Spese pubblicità (0,5%)

€ 147.620,00
€
1.550,00
€ 149.170,00

4. DARE ATTO CHE la copertura della spesa per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature sarà
a totale carico del finanziamento ed è già stata predisposta idonea variazione di bilancio con
allocazione delle risorse sui capitoli 649433, art. 1 e 2;.
5. DARE ATTO CHE il RUP – nominato con determinazione n° 94/C2A del 29/07/20 - è il
Responsabile 9° S.C. Pubblica istruzione, dott.ssa Sabrina Napoleoni
6. DISPORRE il caricamento della Scheda progettuale e la documentazione richiesta sulla
Piattaforma GPU secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso;
7. DARE MANDATO al Dirigente Area Servizi alla Persona ed al RUP di provvedere,
nell’ambito delle rispettive competenze, con appositi successivi provvedimenti, all’avvio delle
procedure di gara per l’acquisto degli arredi e delle forniture necessarie a garantire il regolare
avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2020/2021.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Per il Segretario
Dott. Luigi D’Aprano

