
COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 03/07/2020  Nr. Prot. 3333PROVINCIA DI CREMONA

AVVISO PUBBLICO MIUR PROT. N. 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". APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO «FORNITURA 
ARREDI SCUOLA PRIMARIA "A. MINA" GUSSOLA - ISTITUTO COMPRENSIVO 
DEDALO 2000» ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER L'INOLTRO DELLA 
DOMANDA DI CONTRIBUTO.

 33 Nr. Progr.

02/07/2020Data

 11 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  3333 

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 16:55 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SBELLI FRANZINI STEFANO SINDACO

SFRANCHI PIER LUIGI VICESINDACO

SBIA DORIS ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO MIUR PROT. N. 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". 

APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO «FORNI TURA ARREDI 
SCUOLA PRIMARIA "A. MINA" GUSSOLA - ISTITUTO COMPRE NSIVO DEDALO 2000» 

ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER L'INOLTRO DELLA DO MANDA DI 
CONTRIBUTO. 

 
 

Si dà atto  che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione 
straordinaria, e nel rispetto delle “Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della 
Giunta Comunale in videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in 
attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.” approvate con decreto 
sindacale n. 3/2020 del 03/04/2020 (Prot. n. 1630/2020), la presente seduta si svolge in 
videoconferenza , in modalità sincrona, utilizzando il programma VoIP Skype, senza oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’intervento del Sindaco Stefano Belli Franzini, del 
Vicesindaco Pier Luigi Franchi, dell’Assessore Doris Bia e del Segretario Comunale reggente  
in collegamento in luogo diverso dalla sede comunale, in modo simultaneo e in tempo reale. 
 
Si dà atto , inoltre, che l’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, 
è stata accertata da parte del Segretario Comunale reggente, secondo le modalità indicate 
dal citato decreto sindacale n. 3/2020 del 03/04/2020. 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
DATO ATTO  che il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) un focolaio di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come 
un nuovo Coronavirus (2019-nCov), nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei; 
 
RICHIAMATE : 
 

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo 
Coronavirus (SARS-COV-2) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020; 

 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 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; 
 

- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 
DATO ATTO  che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 13 marzo 2020, ha 
dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 13; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rubricato 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, rubricato 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 
aprile 2020, n. 27; 
 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 
maggio 2020, n. 35; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”;  
 

- 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, 
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020, n. 41; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”; 
 
DATO ATTO  che, tra le misure urgenti adottate dal Governo italiano sin dal 23 febbraio 2020 
- data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del citato D.L. n. 6/2020 
- al fine di evitare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, è stata disposta la sospensione 
del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e della 
frequenza delle attività scolastiche; 
 
VISTO l’Avviso rif. Prot. 13194 del 24 giugno 2020 pubblicato dal 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, concernente 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19” e finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
 
DATO ATTO : 
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- che il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, contiene le priorità strategiche del 
settore istruzione, ha una durata settennale, dal 2014 al 2020, e punta a creare un sistema 
d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo, offrendo alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie ingenti, stanziate dall’Unione europea con lo 
scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario fra le 
regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo; 

 
- che i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti 

finanziari della politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e 
quelle in ritardo di sviluppo; 

 
- che i Fondi SIE si inseriscono all'interno della politica di coesione, definita dal Trattato 

sull'Unione come obiettivo fondamentale del processo di integrazione economica europea. 
La politica di coesione sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la 
crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione europea; 

 
- che la politica di coesione, finanziata da ciascuno dei Fondi Strutturali (Fondo Sociale 

Europeo e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), fornisce il quadro di riferimento 
necessario alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea entro il 2020; 

 
- che la politica di coesione si basa sul cofinanziamento nazionale o regionale. Si tratta 

di un sistema che induce gli Stati membri a mantenere il loro impegno di investimento e di 
crescita anche in periodi di recessione. Inoltre, gli interventi finanziari dell'Unione devono 
essere aggiuntivi rispetto alla ordinaria spesa pubblica degli Stati, secondo il principio 
dell'addizionalità sancito dai regolamenti europei; 

 
- che, al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha promosso la realizzazione di 
interventi finanziati dai Fondi Strutturali e, in particolare, per il periodo di programmazione 
2014-2020, il MIUR è responsabile dell'attuazione del predetto Programma Operativo 
Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede 
interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), ed 
interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR); 
 
CONSIDERATO che, sulla base del sopra richiamato Avviso pubblico rif. Prot. MIUR 13194 
del 24 giugno 2020, concernente “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”: 
 

- l’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per 
l’attuazione 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 – “Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti scolastici” – 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”; 
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- la finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e 
degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 
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 adottare 
misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19; 

 
- possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero 

dell’istruzione, gli enti locali delle citate regioni con competenza sugli edifici scolastici censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11 
gennaio 1996, n. 23; 

 
- gli enti locali beneficiari del finanziamento devono impegnarsi a mantenere la 

destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui all’Avviso in 
parola e a garantirne la funzionalità per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale 
del contributo concesso; 

 
- gli enti locali che intendono partecipare all’Avviso devono impegnarsi, tenuto conto 

delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza 
con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020; 

 
- sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi 
scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti; 

 
- gli interventi ammessi a finanziamento troveranno copertura finanziaria nei limiti delle 

risorse disponibili relative al PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

 
- a ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di 

regolare candidatura sarà assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per 
fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati 
delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020; 

 
- per poter accedere ai finanziamenti, ciascun ente locale deve inviare un’unica 

candidatura attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero 
dell’Istruzione; 

 
- il termine per la presentazione delle candidature è stabilito alle ore 15:00 del giorno 3 

luglio 2020; 
 
- dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura sarà 

definito un elenco per ciascuna regione ordinato in base alla data di presentazione della 
candidatura di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento. Tale elenco sarà pubblicato sul 
sito del Ministero dell’Istruzione entro 5 giorni dalla scadenza del termine dell’Avviso; 

 
- successivamente alla pubblicazione di detto elenco, il Ministero dell’Istruzione fisserà 

il termine di ultimazione degli interventi, le modalità di erogazione dei contributi e le 
indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute. Contestualmente, gli enti locali 
beneficiari saranno autorizzati ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di 
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adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di acquisto di beni coerenti con le 
finalità dell’Avviso; 

 
- le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario dovranno essere 

completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali 
dei lavori e delle forniture, nonché, della documentazione relativa alla rendicontazione della 
spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021; 

 
- non sono ammissibili, tra gli altri: gli acquisti di materiale di facile consumo, quali ad 

esempio gel disinfettanti, DPI; i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della 
pubblicazione del presente avviso; le spese per interventi già finanziati con altre risorse per 
la stessa tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio; spese non 
coerenti con le norme nazionali e comunitarie, in materia di esecuzione dei lavori e di 
acquisto di beni; 
 
DATO ATTO : 
 

- che il comune di Gussola è sede dell’Istituto Comprensivo Statale “Dedalo 2000”, che 
include i plessi scolastici delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del 
comune di Gussola e di altri dieci comuni limitrofi; 
 

- che, nel dettaglio, le scuole pubbliche presenti sul territorio del comune di Gussola 
sono le seguenti: 

 Scuola dell’Infanzia Statale, ubicata in Gussola, Via Gramsci Antonio n. 64; 
 Scuola Primaria Statale “A. MINA”, ubicata in Gussola, Piazza Comaschi Carlo n. 24; 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “A.G. RONCALLI”, ubicata in Gussola, Via 

Gramsci Antonio n. 15; 
 

- che, come detto, sulla base dell’attuale assetto scolastico territoriale, la Scuola 
dell’Infanzia Statale, la Scuola Primaria Statale e la Scuola Secondaria di Primo Grado 
Statale dipendono, funzionalmente, dall’Istituto Comprensivo Statale “DEDALO 2000” avente 
sede in Gussola, Via Gramsci Antonio n. 15; 
 

- che l’Amministrazione Comunale, sin dall’anno 2014, in attuazione delle Linee 
programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2014/2019, approvate con 
deliberazione C.C. n. 51 del 23/09/2014, ha realizzato una serie di interventi di messa in 
sicurezza, riqualificazione e ammodernamento degli immobili sedi dei citati plessi scolastici, 
interventi ritenuti prioritari e funzionali al miglioramento della qualità della vita delle famiglie 
residenti; 
 

- che, nelle Linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 
2019/2024, approvate con deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2019, tra gli interventi ritenuti 
prioritari nell’ambito della macro area “Viabilità - Sicurezza e Patrimonio pubblico”, è prevista 
la prosecuzione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici; 
 
EVIDENZIATO che il Comune di Gussola intende partecipare al citato Avviso pubblico rif. 
Prot. MIUR 13194 del 24 giugno 2020, concernente “Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19”, candidando a contributo un intervento che, in previsione del rientro 
a scuola a settembre di alunni e docenti, si prefigge di riprogettare alcuni degli spazi destinati 
alla didattica ispirandosi a criteri di flessibilità, sicurezza e distanziamento interpersonale, 
così da sfruttare al meglio gli ambienti presenti presso la Scuola Primaria “Alessandro Mina”, 
da un lato, posizionando nuovi arredi che permettano l'adattamento a diverse situazioni e 
soluzioni e, dall’altro, riconvertendo alcuni degli spazi adibiti ad aree comuni per assicurare 
lo svolgimento delle attività didattiche che garantiscano il necessario distanziamento;  
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VISTA la scheda progettuale sintetica relativa al progetto denominato «Fornitura arredi 
Scuola Primaria “A. Mina” Gussola - Istituto Comprensivo Dedalo 2000», predisposta per la 
candidatura all’Avviso pubblico in oggetto, che prevede una spesa quantificata in € 
14.843,74 (I.V.A. di legge inclusa), come risultante, sinteticamente, dal quadro sottostante:  
 

VOCI DI COSTO  
B. FORNITURE SPESA 

PRODOTTO PREZZO 
UNITARIO I.V.A 22% N° TOTALE 

Tavolo Trapezio €  170,00 €    37,40 34 €   7.051,60 
Sedia polipropilene €    45,00 €      9,90 34 €   1.866,60 
Tavolo Rettangolare ribaltabile su 
ruote in Hpl €  275,00 €    60,50 4 €   1.342,00 

Contenitore Modulo 4x2 Vani  €  457,00 €  100,54 7 €   3.902,78 
Contenitore Modulo 2 Vani €  139,50 €    30,69 4 €      680,76 
  Totale  € 14.843,74 

 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il decreto 13 dicembre 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 295 del 17/12/2019, che ha 
disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data; 
 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, che ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020; 
 

- il decreto 28 febbraio 2020, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 50 del 28/02/2020, che ha 
disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020, ed ha autorizzato, 
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio provvisorio del 
bilancio, sino alla predetta data;     
 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27, che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze, ha disposto che “per l'esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 
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18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; 
 
RICHIAMATI : 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il comune è l'ente 

locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 
 
- l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L., il quale testualmente dispone: “Spettano al comune 

tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”; 
 

- l’art. 1, comma 1, dello Statuto Comunale, per il quale “Il Comune è Ente Locale 
autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 
 

- l’art. 5, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale, che recita: “1. Il Comune fonda la 
propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla 
Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne 
limitano la realizzazione. 
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del 
Paese.”; 
 

- l’art. 6, comma 1, dello Statuto Comunale, che dispone: “1. Spettano al Comune tutte 
le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti 
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”; 
 
VISTI:  
 

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2020/2022, approvato con 
deliberazione C.C. n. 9 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge;  

 
- il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 10 

del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATI  gli indirizzi strategici approvati nell’ambito della Sezione Strategica (SeS) del 
DUP definitivo 2020/2022 con riferimento alla “Missione: 04 Istruzione e Diritto allo Studio”, 
ove, premesso che “Ritenendo la Scuola l’istituzione dedicata alla formazione ed 
all’educazione delle nuove generazioni, pensiamo che sia corretto dedicargli la giusta 
attenzione, sia dal punto di vista tecnico strutturale, sia attivando progetti che siano in grado 
di rispondere alle necessità ed esigenze che si manifestano.”, si enuncia, tra l’altro, la 
volontà di “Incrementare la presenza di strumentazione all’avanguardia per una nuova offerta 
didattica al passo coi tempi” e di “dare un supporto concreto all’istituzione scolastica, 
affiancandola nelle esigenze di formazione dei nostri ragazzi”; 
 
RITENUTO il progetto denominato «Fornitura arredi Scuola Primaria “A. Mina” Gussola - 
Istituto Comprensivo Dedalo 2000» meritevole di approvazione in quanto rispondente agli 
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indirizzi generali di programmazione ed agli obiettivi strategici che caratterizzano il 
programma di questa Amministrazione e le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare 
nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, quali risultano fissati nel Documento 
unico di programmazione per il triennio 2020/2022, come sopra dettagliato, e, in particolare, 
alla programmazione declinata nella Sezione Strategica del DUP 2020/2022 relativamente 
alla “Missione: 04 Istruzione e Diritto allo Studio”; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte, di candidare all’Avviso pubblico rif. Prot. MIUR 
13194 del 24 giugno 2020, concernente “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19”, il progetto denominato «Fornitura arredi Scuola Primaria “A. Mina” Gussola - 
Istituto Comprensivo Dedalo 2000» come allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale;    
 
RICHIAMATI : 
 

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta; 
 

- l’art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi; 
 

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità 
proprie dei responsabili di settore o di servizio; 
 
VISTI: 
 

- lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002; 
 
- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 

modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
 
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015; 
 
- il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 

29/11/2018;  
 
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

28/03/2015; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Segretario Comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto 
palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 3/2020 del 
03/04/2020, 
 

D E L I B E R A  
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1) DI DARE ATTO  che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI PARTECIPARE  all’Avviso pubblico rif. Prot. MIUR 13194 del 24 giugno 2020, 
pubblicato dal 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, concernente “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19” e 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) “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 – 
“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” – 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”; 
 
3) DI APPROVARE , in linea tecnica, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate e recepite, la scheda progettuale sintetica relativa al progetto 
denominato «Fornitura arredi Scuola Primaria “A. Mina” Gussola - Istituto Comprensivo 
Dedalo 2000», relazione illustrativa allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, al fine di candidare il progetto medesimo all’Avviso pubblico rif. Prot. MIUR 
13194 del 24 giugno 2020, concernente “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19”; 
 
4) DI DARE ATTO che il progetto denominato «Fornitura arredi Scuola Primaria “A. Mina” 
Gussola - Istituto Comprensivo Dedalo 2000» qui approvato si prefigge di dotare la Scuola 
Primaria Statale “Alessandro Mina”, ubicata in Gussola, Piazza Comaschi Carlo n. 24, di 
arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, 
realizzando un intervento che, in previsione del rientro a scuola a settembre di alunni e 
docenti, si prefigge di riprogettare alcuni degli spazi destinati alla didattica ispirandosi a criteri 
di flessibilità, sicurezza e distanziamento interpersonale, così da sfruttare al meglio gli 
ambienti presenti presso il predetto immobile, di proprietà comunale, da un lato, 
posizionando nuovi arredi che permettano l'adattamento a diverse situazioni e soluzioni e, 
dall’altro, riconvertendo alcuni degli spazi adibiti ad aree comuni per assicurare lo 
svolgimento delle attività didattiche che garantiscano il necessario distanziamento; 
 
5) DI FAR CONSTARE che la spesa complessiva preventivata per la realizzazione del 
progetto qui approvato è quantificata in 14.843,74 (I.V.A. di legge inclusa), come risultante, 
sinteticamente, dal quadro sottostante: 
 

VOCI DI COSTO  
B. FORNITURE SPESA 

PRODOTTO PREZZO 
UNITARIO I.V.A 22% N° TOTALE 

Tavolo Trapezio €  170,00 €    37,40 34 €   7.051,60 
Sedia polipropilene €    45,00 €      9,90 34 €   1.866,60 
Tavolo Rettangolare ribaltabile su 
ruote in Hpl €  275,00 €    60,50 4 €   1.342,00 

Contenitore Modulo 4x2 Vani  €  457,00 €  100,54 7 €   3.902,78 
Contenitore Modulo 2 Vani €  139,50 €    30,69 4 €      680,76 
  Totale  € 14.843,74 
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6) DI AUTORIZZARE  il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell’ente ai sensi 
dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, alla sottoscrizione ed al successivo inoltro al Ministero 
dell’Istruzione, attraverso l’apposito applicativo informatico, della candidatura del progetto 
denominato «Fornitura arredi Scuola Primaria “A. Mina” Gussola - Istituto Comprensivo 
Dedalo 2000» qui allegato all’Avviso pubblico rif. Prot. MIUR 13194 del 24 giugno 2020, 
concernente “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 
 
7) DI DARE ATTO che Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., è il Responsabile del Servizio Amministrativo, dott. Andrea Cerioli, al quale sono 
demandati tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, che non siano di specifica 
competenza della Giunta; 
 
8) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi 
Amministrativo e Finanziario, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
9) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, 
comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, 
commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 
Successivamente, 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E  
 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti, preordinati a consentire la 
candidatura dell’intervento descritto in premessa all’Avviso pubblico rif. Prot. MIUR 13194 del 
24 giugno 2020, nel rispetto del termine perentorio delle ore 15:00 del 3 luglio 2020, 
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello 
nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti 
collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 3/2020 
del 03/04/2020,  
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to TORRI DENIS GIORDANA

F.to Candela Sabina

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/07/2020

02/07/2020

 33Delibera nr. 02/07/2020Data Delibera 

AVVISO PUBBLICO MIUR PROT. N. 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". APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO «FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA "A. 
MINA" GUSSOLA - ISTITUTO COMPRENSIVO DEDALO 2000» ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER L'INOLTRO 

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  NR. 33  DEL  02/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 03/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 03/07/2020 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 03/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 02/07/2020

13/07/2020Data IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE13/07/2020Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 13/07/2020
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“Fornitura arredi Scuola Primaria A. Mina” 
Gussola - Istituto Comprensivo Dedalo 2000 

     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  
 

Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità, impianti sportivi, connettiv ità), anche per facilitare l’accessibilità 
delle persone con disabilità”  

 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA 

Gussola Luglio 2020 

COMUNE DI GUSSOLA 
(Provincia di Cremona) 

Sede Legale: Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 Gussola (CR) 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 
E-mail: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it 

 

      

mailto:comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it
mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.gussola.cr.it/
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Fax: 0375260923 E-mail: comune.gussola@unioneterraefluminis.cr.it P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it  
Sito web: www.unioterraefluminis.cr.it 

1. PREMESSA 

 
Il proponente del presente progetto è il Comune di Gussola che, sul proprio territorio, ospita la 
sede dell’Istituto Comprensivo Statale “Dedalo 2000”, il quale raccoglie tra ordini scolastici 
presenti anche nei vari comuni limitrofi. L’Istituto, nel suo insieme, è composto da:  

 7 Scuole dell’Infanzia nei comuni di Gussola, Motta Baluffi, Scandolara Ravara, Cingia De’ 
Botti, Solarolo Rainerio, San Giovanni in Croce, Martignana di Po; 

 4 Scuole Primarie nei comuni di Gussola, Scandolara Ravara, San Giovanni in Croce, 
Martignana di Po; 

 3 Scuole Secondarie di primo grado nei comuni di Gussola, Cingia de’ Botti, San Giovanni in 
Croce. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
Il referente del progetto è Belli Franzini Stefano, Sindaco del Comune di Gussola. 
Utenza fissa: 0375/263311 
Utenza cellulare: 346/0696493  
Fax: 0375/260923 
e-mail: sindaco.gussola@unioneterraefluminis.cr.it 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
Sede: Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 Gussola (CR) 
 

3. CONTESTO TERRITORIALE 
 
Il Comune di Gussola è adagiato sulla sponda sinistra del Po facente parte del territorio casalasco. 
Complessivamente, il territorio del comune si estende su una superficie di circa 25.23 Km2.  

I cittadini residenti al 31/12/2019 sono 2.710. Il territorio comunale è attraversato da strade 
provinciali ad elevato scorrimento verso le città limitrofe.  
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All’interno del territorio comunale sono presenti tre ordini scolastici: la Scuola dell’Infanzia, la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, oltre all’Asilo Nido Comunale. 

In tutti e tre gli ordini scolastici gli edifici ospitano anche alunni provenienti dai comuni limitrofi 

che non hanno tutte le offerte formative sul proprio territorio. 

Scuola dell’Infanzia                                                              Scuola Primaria A. Mina 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

         

 
 
 
 
 
 
 

 
4. INTERVENTI DA REALIZZARE 

 
Per affrontare in sicurezza il rientro a scuola a settembre, è necessario riprogettare gli spazi con 
flessibilità. 
Con tale finalità, occorre sfruttare, al meglio, gli ambienti presenti ed essere in grado di 
riconvertire spazi adibiti ad aree comuni in modo da assicurare lo svolgimento delle attività 
didattiche garantendo il distanziamento interpersonale.  
Nello stesso tempo, occorre disporre di nuovi arredi che permettano l'adattamento a diverse 
situazioni e soluzioni.  
Così, ad esempio, i banchi modulari di tipo trapezoidale svolgono la funzione della postazione 
singola ma, nello stesso tempo, permettono anche l'abbinamento a formare isole, in modo da 
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garantire il distanziamento risparmiando, al contempo, spazio rispetto alle dimensioni dei banchi 
tradizionali.  
L’arredo a cubotti o caselle permette agli studenti di avere uno spazio proprio dove depositare il 
materiale senza che questo possa entrare in contatto con il materiale degli altri studenti, 
garantendo quindi una maggiore sicurezza. 
L’intenzione dell’Amministrazione, dopo una analisi delle necessità svolta congiuntamente al 
Dirigente Scolastico, sarebbe quella di procedere con la fornitura di arredi specifici, per far sì che 
gli spazi presenti possano essere trasformati in base alle necessità.  
L’intervento è rivolto alla Scuola Primaria “Alessandro Mina” sita in Piazza Comaschi Carlo n. 24 a 
Gussola. 
 

5. TIPOLOGIA DI FORNITURE NECESSARIE AL PROGETTO 
 

Tavolo Trapezio 
 
Il tavolo a Trapezio Rettangolo o Trapezoidale risulta essere una soluzione d’arredo innovativa e 
flessibile, adatta all’utilizzo grazie all’ampia superficie d’appoggio e la gamba estensibile. 
Le quattro gambe, poste ognuna negli estremi angoli del piano di lavoro, garantiscono uno spazio 
per la seduta adeguato all’utilizzo del tavolo lungo tutti e quattro i lati del trapezio. Le gambe, 
dotate di uno speciale sistema di regolazione a vite, permettono di alzare ed abbassare il piano, 
garantendo posture comode e un livellamento regolabile al millimetro.  
 

Il tavolo Trapezio Rettangolare o a Trapezio è il 
risultato di un attento studio sulle esigenze della 
didattica svolta nell’aula flessibile: arredi leggeri, 
ergonomici e versatili, adatti a rapidi spostamenti 
all’interno dell’aula flessibile 2.0 e 3.0. 
La speciale forma a trapezio del piano, 
identificabile anche grazie all’abbinamento dei 
colori, permette una “rimodulazione” dell’aula nel 
corso della lezione. 
Le configurazioni disponibili sono innumerevoli, dal 
lavoro di gruppo da due, tre, quattro o più persone, 

all’utilizzo secondo lo schema tradizionale di test con banchi singoli oppure abbinati a coppie, per 
la lezione frontale. Viste le dimensioni si configura al meglio tra lo spazio dell’aula e la necessità di 
distanza tra gli alunni rispettando le linee guida ministeriali. 
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Sedia Polipropilene 
 
Per ogni tavolo sarà necessaria una seduta 
che si adatti alla perfezione alle dimensioni 
del piano di lavoro, in modo che anche 
queste possano essere velocemente 
spostabili ed impilabili in base alle 
necessità del momento oltre che facili nel 
processo di igienizzazione. 
La soluzione ottimale è quella di una sedia 
in polipropilene adatta al banco trapezio. 
Il design ergonomico la rende la seduta 
ideale per qualsiasi utilizzo (classroom, 
area break, hall, ecc.). 
 
 
Tavolo ribaltabile 
 
Tavolo modulare rettangolare ribaltabile polifunzionale. Utilizzabile come banco o come cattedra, 
può essere affiancato e configurato in base alle necessità didattiche. Predisposta per l’applicazione 
di un piano ribaltabile, la struttura in metallo è dotata di comode ruote che ne consentono un 
rapido e facile spostamento all’interno di qualsiasi stanza.  
Il piano ribaltabile può essere bloccato e sbloccato facilmente da una singola persona grazie a due 
maniglie.  

I tavoli, quando non utilizzati, possono essere riposti comodamente lungo la parete affiancati dopo 
aver ripiegato il piano di lavoro per ridurne l’ingombro.  
Questi tavoli sono una soluzione altamente flessibile nell’allestimento di aule didattiche e di aule 
polifunzionali.  
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Mobile per contenimento materiale 
 
 
Come indicato precedentemente la 
soluzione d’arredo a cubotti o caselle 
permette agli studenti di avere uno 
spazio proprio dove depositare il 
materiale senza che questo possa 
entrare in contatto con il materiale degli 
altri studenti, garantendo quindi una 
maggiore sicurezza. Le dimensioni in 
profondità di circa 30 cm ci consentono 
di sfruttare le pareti laterali delle aule 
senza ingombrare troppo lo spazio in 
modo da dare precedenza alla 
disposizione dei banchi ma allo stesso 
tempo creare contenimento ed ordine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COSTI INDICATIVI DEL PROGETTO 
 
Quadro economico: 
 

VOCI DI COSTO  

B. FORNITURE SPESA 
PRODOTTO PREZZO UNITARIO € I.V.A 22% € N° TOTALE € 

Tavolo Trapezio 170,00 37,40 34 7.051,60 

Sedia polipropilene 45,00 9,90 34 1.866,60 

Tavolo Rettangolare ribaltabile 
su ruote in Hpl 

275,00 60,5 4 1.342,00 

Contenitore Modulo 4x2 Vani  457,00 100,54 7 3.902,78 

Contenitore Modulo 2 Vani 139,50 30,69 4 680,76 

     

  Totale: 14.843,74 
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