
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 85 DEL 09/09/2020

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - approvazione progetto di fattibilità - definitivo - esecutivo 
equivalente a scheda progettuale sintetica dei lavori Scuola media Galilei- approvazione scheda progettuale 
sintetica delle forniture vari plessi scolastici

L’anno 2020 il giorno 09 nel mese di Settembre alle ore 14:30, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA A
2 PARRILLO SALVATORE P
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  4
Totale Assenti:  1

Assiste  il Segretario Comunale  Dott.ssa Vera Aquino, il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   PARRILLO SALVATORE assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori Parrillo, Bettarini, Maraia e Mazzei sono collegati in videoconferenza, attraverso
la piattaforma tecnologica GoToMeeting fornita dalla ditta LCL Comunicazione S.r.l.s.  di Monsummano
Terme (PT) come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19” e dal Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2020. Il Vice-Sindaco
Parrillo  assume  la  presidenza  e,  accertata  l’identità  dei  componenti  della  Giunta  intervenuti  in
videoconferenza e riconosciuto legale.

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, era 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, con conseguenti provvedimenti di sospensione della quasi
totalità delle attività in presenza comprese le attività scolastiche ed educative;

CONSIDERATO che:
nell’ambito  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) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  disabilità”  è  stato  pubblicato  l’Avviso
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

il Comune di Pieve a Nievole aveva presentato apposita richiesta di finanziamento sul portale web messo a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione;

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;

con  nota  autorizzativa  prot.  AOODGEFID/0020822  del  13  luglio  2020  il  Ministero  dell’Istruzione  ha
comunicato che il Comune di Pieve a Nievole è beneficiario del contributo finanziario di euro 40.000,00 per
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

così come previsto nelle linee guida del Ministero dell’Istruzione relative alla ripresa dell’attività scolastica il
Comune di Pieve a Nievole aveva attivato un confronto con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo
“Galilei” congiuntamente al Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di determinare le
necessità di nuovi spazi e/o modifiche degli attuali per il rispetto del cd. distanziamento sociale previsto nelle
linee guida stesse;

la suddetta analisi ha evidenziato un quadro di interventi urgenti, in vista dell’avvio dell’anno scolastico
2020-2021 per i quali si ritiene opportuno utilizzare tale finanziamento;

VISTA la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del "Decreto Rilancio" pubblicata sulla GURI/S.O. n.
180/2020, con la quale è stato rinviato al 30.09.2020 l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.07.2020 è stata apportata una
variazione all’esercizio provvisorio 2020 del Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi del punto 8.4 all. 4/2
del  D.Lgs.  118/2011,  in  via  d’urgenza  per  utilizzare  le  complessive  risorse  di  €.  40.000,00  di  cui  al
contributo in oggetto;



CONSIDERATO  altresì  che  della  somma  complessiva  assegnata  di  €  40.000,00,  €  12.000,00  saranno
utilizzati per acquisto arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, mentre i
rimanenti € 28.000,00 per lavori edili per le finalità coerenti con il PON;

VISTO il  progetto di  fattibilità – definitivo – esecutivo degli  “Interventi  di  adeguamento e adattamento
funzionale di spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola media
Galilei” redatto dall’Ing. Luciano Lambroia di BF Progetti Studio Associato degli Ing. Pierluigi Betti, Ing.
Andrea  Fedi,  Ing.  Luciano  Lambroia,  Ing.  Giacomo  Martinelli,  Arch.  Chiara  Nostrato  e  Geol.  Sandro
Pulcini,  con studio in Pistoia (PT) Viale Adua 320,  Partita IVA 01579540475, che stanno eseguendo la
direzione dei lavori di consolidamento strutturale antisismico della medesima scuola, giusta Determinazione
del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente n. 308 del 21.05.2018, composto dai seguenti elaborati:

1. RG-relazione generale 
2. CME-computo metrico estimativo 
3. EPU-elenco prezzi unitari 
4. EG-elaborati grafici 
5. PSC-piano sicurezza e coordinamento.

PRESO ATTO che i lavori da eseguirsi per l’emergenza Covid-19 riguardano un unico plesso scolastico, la
scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” di Via della Libertà 5, codice MIUR PTMM80701A, e
pertanto si  ritiene ragionevole redigere  un unico progetto e conseguentemente un’unica scheda sintetica
progettuale  per  lavori  come  richiesto  dall’allegato  alla  nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.
AOODGEFID/0020822 del 13 luglio 2020 già citata;

CONSIDERATO che per il progetto risulta necessaria una spesa di € 28.000,00 suddivisa come dal seguente
quadro economico:
Per lavori:   
A.1 Importo lavori a base d'asta, a misura  €   22.450,82 
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €      500,00 
Totale lavori  €   22.950,82 
Somme a disposizione dell'Amministrazione:   
C.1 IVA sui lavori (aliquota 22% - ordinaria)  €    5.049,18 
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €    5.049,18 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   28.000,00 

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto in data 5.09.2020, agli atti;

CONSIDERATO che le opere da realizzare insistono su immobile di proprietà comunale e sono conformi
agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la scheda progettuale sintetica delle forniture da acquisire per l’emergenza Covid-19, redatta dal
Responsabile del Settore Pubblica Istruzione ed Affari Sociali Dott.ssa Franca Fedi ed allegata alla presente;

CONSIDERATO che in relazione alla tipologia di materiali da acquistare di provvedere alla redazione di una
scheda progettuale sintetica unica per tutti i plessi scolastici, e preso atto che le spese previste per le forniture
per il distanziamento per l’emergenza Covid-19 risultano così suddivise tra i vari plessi:

N. Plesso scolastico interessato Codice Totale netto
fornitura

IVA 22% TOTALE
IVA inclusa

  
A

Totale plesso Andersen - Via Emilia 8 
- 51018 Pieve a Nievole (PT)

PTAA807038
€ 1.497,00 €    329,34 €   1.826,34

  
B

Totale plesso De Amicis - Via Brunetti
1 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

PTEE80702C
€   175,00 €     38,50 €     213,50

  
C

Totale plesso Falcone e Borsellino - 
Via Carducci 26 - 51018 Pieve a 
Nievole (PT)

PTAA807027
€ 3.159,00 €    694,98 €   3.853,98



  
D

Totale plesso Galileo Galilei - Via 
della Libertà 5 - 51018 Pieve a Nievole
(PT)

PTMM80701A
€  859,00 €    188,98 €   1.047,98

  
E

Totale plesso L. da Vinci - Via L. da 
Vinci 31 - 51018 Pieve a Nievole (PT)

PTEE80701B
€  260,00 €     57,20 €     317,20

  
F

Totale plesso Vivaldi - Via Vergaiolo 2
- 51018 Pieve a Nievole (PT)

PTAA807016
€ 3.118,50 €    686,07 €   3.804,57

  Totale complessivo tutti i plessi   € 9.068,50 €  1.995,07 €  11.063,57

DATO ATTO della competenza della Giunta a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:
il vigente Statuto Comunale
Il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti;

DELIBERA

.1 di approvare il progetto di fattibilità – definitivo – esecutivo dei lavori “Interventi di adeguamento e
adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-
19 - Scuola media Galilei” redatto dall’Ing. Luciano Lambroia di BF Progetti Studio Associato di
Pistoia, per l’importo complessivo di € 28.000,00 e costituito dai cinque elaborati allegati;

.2 di dare atto che il  progetto così  conformato equivale alla scheda progettuale sintetica per lavori
richiesta dal MIUR;

.3 di prendere atto che i lavori edili riguardano il plesso scuola secondaria di primo grado “Galileo
Galilei” di Via della Libertà 5, codice MIUR PTMM80701A, per l’importo di € 28.000,00;

.4 di approvare la scheda progettuale sintetica per le forniture allegata alla presente, per un totale di
forniture di € 9.068,50 oltre IVA, per un totale complessivo di € 11.063,57;

.5 di prendere atto che le forniture riguardano i plessi scolastici indicati nella seguente tabella:

N. Plesso scolastico interessato Codice importo
IVA inclusa

  A Totale plesso Andersen - Via
Emilia 8 - 51018 Pieve a

Nievole (PT)

PTAA807038  €  1.826,34 

  B Totale plesso De Amicis - Via
Brunetti 1 - 51018 Pieve a

Nievole (PT)

PTEE80702C  €    213,50 

  C Totale plesso Falcone e
Borsellino - Via Carducci 26 –

51018 Pieve a Nievole (PT)

PTAA807027  €  3.853,98 

  D Totale plesso Galileo Galilei -
Via della Libertà 5 - 51018

Pieve a Nievole (PT)

PTMM80701A  €  1.047,98 



  E Totale plesso L. da Vinci - Via
L. da Vinci 31 - 51018 Pieve a

Nievole (PT)

PTEE80701B  €    317,20 

  F Totale plesso Vivaldi - Via
Vergaiolo 2 - 51018 Pieve a

Nievole (PT)

PTAA807016  €  3.804,57 

  Totale complessivo tutti i plessi    € 11.063,57 

.6 di prendere atto che il RUP dell’intervento è l’Ing. Alessandro Rizzello Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente dell’Ente;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00 per le seguenti motivazioni: urgenza di eseguire i lavori ed
approvvigionarsi delle forniture.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - approvazione 
progetto di fattibilità - definitivo - esecutivo equivalente a scheda progettuale 
sintetica dei lavori Scuola media Galilei- approvazione scheda progettuale 
sintetica delle forniture vari plessi scolastici

Il sottoscritto RIZZELLO ALESSANDRO, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  95 del 08/09/2020.

 

Pieve a Nievole, 08/09/2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

RIZZELLO ALESSANDRO



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule 
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - approvazione 
progetto di fattibilità - definitivo - esecutivo equivalente a scheda progettuale 
sintetica dei lavori Scuola media Galilei- approvazione scheda progettuale 
sintetica delle forniture vari plessi scolastici

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
95 del 08/09/2020.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

PARRILLO SALVATORE Dott.ssa Vera Aquino

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 12/09/2020 al 27/09/2020.

Data, 12/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  23/09/2020 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 12/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino


