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L’anno duemilaventi il undici del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 258   DEL   11/09/2020 
 

EDILIZIA PUBBLICA - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – 
APPROVAZIONE PROGETTO – CUP I44H20000460001 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06/07/2020 recante 

“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” 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 (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi” connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità” II edizione; 
 

Premesso che: 

• in data 01/07/2020 il Comune di BIELLA ha presentato la propria candidatura (n. 1032496) 
all’avviso di cui sopra per “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” per l’importo 
spettante all’ente pari € 160.000,00; 

• con nota prot. AOODGEFID 19940 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, tra i quali figura il Comune di BIELLA per un 
importo di € 160.000,00; 

• come da nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020, il Comune di 
BIELLA è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 160.000,00 per l’esecuzione degli 
interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

 
Considerato che:  

• l'ente intende utilizzare il contributo concesso per la esecuzione dei lavori comprensivo della 
fornitura con posa di pareti mobili e di arredo che si renderanno all’uopo necessari;  

• le scuole per cui si chiede il finanziamento sono stabili di proprietà comunale gestiti dai tre Istituti 
Comprensivi e specificatamente: 

 
Scuole dell’infanzia 

“Petiva” Vicolo Galeazzo n. 1 
“Vaglio” Str. Cantone Ostocco n. 49/a 
“Pavignano” Str. Bertamelina n. 49 
“Thes” Via Serpentiero n. 5 
“Villaggio – Masarone” Via Trivero n. 3 
“Cerruti” Via delle Roggie n. 23 
“Chiavazza” Via Coppa n. 33 
“Don Sturzo” Via Don Sturzo n. 23 

 
Scuole Primarie 

“Ex Redentoristi” Via Oropa n. 318 
“Piazzo” P.zza Cucco n. 6 
“Vandorno” Str. Barazzetto Vandorno n. 130 
“De Amicis” Via Orfanatrofio n. 10 
“Cridis” Via Marucca n. 2 
“Collodi” Via Zara n. 20 
“Villaggio” Via Graglia n. 2 
“Borgonuovo” Via Cottolengo n. 12 
“Chiavazza” P.zza XXV Aprile n. 10 
“P. Micca” Via Arnulfo n. 8 



 
Scuole secondarie di 1° grado 

“Marconi” Via Addis Abeba n. 37 
“Salvemini” Via Carso n. 30 
“San Francesco” P.zza Martiri della Libertà n. 12 
“N. Costa” Via De Amicis n. 7 

• al fine di garantire le condizioni di ammissibilità all’erogazione del contributo di che trattasi, i 
competenti uffici, sulla base degli indirizzi acquisiti dall’Amministrazione Comunale, hanno quindi 
redatto i documenti di progetto necessari per concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del 
D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, nonché il documento unico previsto dall’avviso 
pubblico, ovvero la “Scheda progettuale unica sui lavori e forniture”; 

• il progetto così predisposto, che prevede una durata di mesi quattro, denominato “LAVORI E 
FORNITURE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE 
IN CONSEGUENZA DEL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” risulta composto, dai 
seguenti elaborati:  
a) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  
b) Capitolato speciale d’appalto  
c) Capitolato prestazionale  
d) Computo metrico estimativo  
e) Elenco prezzi  
f) Schema di contratto; 
g) Scheda progettuale unica sui lavori e forniture 

mentre, secondo quanto previsto dall’avviso ministeriale in argomento, per le scuole che vengono 
proposte alla candidatura, l'Ente inserirà sul portale di riferimento la seguente documentazione 
scheda progettuale sintetica dei lavori e forniture per l’adeguamento ed adattamento funzionale, con 
in allegato i seguenti documenti:  
 Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  
 Capitolato speciale d’appalto  
 Capitolato prestazionale  
 Computo metrico;  
 Elenco prezzi (unitari delle lavorazioni previste); 

• trattandosi infatti di attività per le quali non è all’oggi possibile predeterminare con assoluta certezza 
il numero e l’oggetto preciso nel dato periodo, per cui sorge l’esigenza di fornire uno strumento 
flessibile alla P.A. per consentire di fare eseguire da un operatore economico all’uopo selezionato 
con procedure ad evidenza pubblica tutte quelle attività già note e quelle che si renderanno di volta 
in volta necessarie, man mano che la loro esatta misura ed entità verranno definite sulla base delle 
necessità consolidate per ciascuna scuola, senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo 
lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente; 

• il valore massimo dei lavori e forniture affidabili ai sensi dell’accordo quadro nel periodo di validità 
dello stesso è stato quantificato in € 140.000,00, secondo il seguente quadro economico 
complessivo, per un importo totale di Euro 160.000,00: 

A) Lavori e forniture 
- Quota lavori e forniture (soggetti a ribasso) € 137.000,00 
- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €  3.000,00 

(Totale A) € 140.000,00 
B) Somme a disposizione 

- IVA 10% sui lavori e forniture €  14.000,00 
- Incentivo per funzione tecniche art. 113 c. 2 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. €  2.800,00 
- Pubblicità €  700,00 
- Imprevisti, varie etc. €      2.500,00 

(Totale B) €  20.000,00 

Totale (A+B) € 160.000,00 

• tale importo viene definito esclusivamente per stabilire la soglia massima dell'accordo quadro nel 
suo complesso ed ha carattere del tutto indicativo; 



Dato atto che:  

• la scheda progettuale unitaria è conforme con le indicazioni previste dall’avviso ministeriale in 
argomento;  

• la somma di € 160.000,00 sarà interamente finanziata con contributo statale per “Interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19”;  

• il finanziamento di che trattasi è imputato per € 160.000,00 al Cap. 202040230000/7 “CS2/SCUOLE 
DIVERSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PON”, dando atto che risulta interamente 
finanziato con contributo ministeriale; 

• occorre, altresì procedere con l’aggiornamento, nel DUP, del piano triennale OO.PP 2020-2022;  

• ai sensi della nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020, i contributi 
saranno erogati dal MIUR con le seguenti modalità:  

- per il 20% al momento del caricamento della nota autorizzativa controfirmata digitalmente 
dall’ente locale e della scheda di progetto;  

- per il 72% per stati di avanzamento con la presentazione della documentazione contabile a 
supporto; 

- per il restante 8% a seguito del completamento dei controlli di 1° livello, a cura del Ministero, 
successivi all’inoltro della documentazione finale dei lavori, delle forniture e di eventuali 
servizi; 

• il Codice Unico Progetto (CUP) per i lavori e forniture attribuito dal comitato Interministeriale per 
la programmazione economica è il seguente I44H20000460001;  

• il responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Simona Maria Anglesio Dirigente del settore 
LL.PP.; 

Visti:  

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i 

• la L. 241/1990 e s.m.i.  

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• il parere favorevole del Responsabile del Settore LLPP Arch. Simona Maria Anglesio, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente 
provvedimento;  

• il parere favorevole attestato dal Responsabile del Settore “Finanziario” in ordine alla regolarità 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. di approvare in ogni sua parte il progetto e la relativa scheda progettuale unitaria dei lavori e 

forniture aventi ad oggetto: “LAVORI E FORNITURE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DEL’ EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID -19”, che, in conformità con quanto previsto all’ art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., risulta 
composto, dai seguenti elaborati:  

a) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  
b) Capitolato speciale d’appalto  
c) Capitolato prestazionale  
d) Computo metrico estimativo  
e) Elenco prezzi  
f) Schema di contratto 
g) Scheda progettuale unica sui lavori e forniture  



mentre, secondo quanto previsto dall’avviso ministeriale in argomento, per le scuole che vengono 
proposte alla candidatura, l'Ente inserirà sul portale di riferimento la seguente documentazione:  
 
scheda progettuale sintetica dei lavori e forniture per l’adeguamento ed adattamento funzionale, 
con in allegato i seguenti documenti:  
- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  
- Capitolato speciale d’appalto 
- Capitolato prestazionale  
- Computo metrico; 
- Elenco prezzi (unitari delle lavorazioni previste); 

 
2. di approvare il seguente quadro economico dell’intervento, dell’importo di € 160.000,00: 
 

A) Lavori e forniture 
- Quota lavori e forniture (soggetti a ribasso) € 137.000,00 
- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €  3.000,00 

(Totale A) € 140.000,00 

B) Somme a disposizione 
- IVA 10% sui lavori e forniture €  14.000,00 
- Incentivo per funzione tecniche art. 113 c. 2 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i €  2.800,00 
- Pubblicità €  700,00 
- Imprevisti varie etc €       2.500,00 

(Totale B) €  20.000,00 

Totale (A+B) € 160.000,00 
 
3. di dare atto che:  
 

 la scheda progettuale unitaria è conforme con le indicazioni previste dall’avviso ministeriale in 
argomento;  

 la somma di € 160.000,00 sarà interamente finanziata con contributo statale per “Interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19”;  

 il finanziamento di che trattasi è imputato per € 160.000,00 al Cap. 202040230000/7 
“CS2/SCUOLE DIVERSE MANUTENZIONE STRAORDINARIA – PON”, dando atto che 
risulta interamente finanziato con contributo ministeriale; 

 occorre, altresì procedere con l’aggiornamento, nel DUP, del piano triennale OO.PP 2020-2022;  

 ai sensi della nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20882 del 13 luglio 2020, i contributi 
saranno erogati dal MIUR con le seguenti modalità:  

- per il 20% al momento del caricamento della nota autorizzativa controfirmata digitalmente 
dall’ente locale e della scheda di progetto;  

- per il 72% per stati di avanzamento con la presentazione della documentazione contabile a 
supporto; 

- per il restante 8% a seguito del completamento dei controlli di 1° livello, a cura del Ministero, 
successivi all’inoltro della documentazione finale dei lavori, delle forniture e di eventuali 
servizi; 

 il Codice Unico Progetto (CUP) per i lavori e forniture attribuito dal comitato Interministeriale 
per la programmazione economica è il seguente I44H20000460001.  

 


