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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 127 del 06/11/2020  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’ALA OVEST 

DELLA SCUOLA D’INFANZIA “MARIA GRAZIA MODENESI” DI SAN NICOLÒ IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: 

E15H20000000006.  
 

 

 L’anno DUEMILAVENTI il giorno SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 12:10 nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 

SARTORI VALERIO Vice Sindaco Presente 

GALVANI PAOLA Assessore Assente 

GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Presente 

GIORGI STEFANO Assessore Presente 

POZZOLI GIANMARIA Assessore Presente 
 

 

 

 

 
Partecipa il Segretario Generale,  DOTT.SSA CASSI LAURA. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Delibera n. 127 del 06/11/2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia 

di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19», con il quale è stata autorizzata la seduta di Giunta 

Comunale in data odierna con la modalità in streaming; 

DATO ATTO che risultano presenti presso la sede municipale il Sindaco Veneziani Raffaele, il 

Segretario Comunale Cassi Laura, il Vicesindaco Sartori Valerio, gli assessori Gandolfini Graziella 

e Giorgi Stefano, risulta collegato in streaming l’assessore Pozzoli Gianmaria, mentre è assente 

l’assessore Galvani Paola; 

RICHIAMATO l’avviso del Ministero dell’Istruzione recante: “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19” Prot. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020, emanato nell’ambito delle azioni 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) e 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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici”; 

CONSTATATO che con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15/07/2020 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 18/04/2020 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 26/06/2020; 

ACCERTATO che con nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 si comunicava che il Comune di Rottofreno è risultato 

beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le 

finalità dell’avviso; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020 all’oggetto: 

“Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e variazione al D.U.P. 2020-2022” con cui veniva 

accertata in entrata la somma relativa al contributo finanziario di cui al punto precedente (€ 

70.000,00) e veniva creato il relativo capitolo di bilancio in uscita; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30/09/2020 all’oggetto: 

“Variazione P.E.G. a seguito di variazione n. 14 al bilancio di previsione 2020-2022” con si 

approvava il prospetto dimostrativo delle variazioni da apportare al PEG 2020-2022 a seguito della 

variazione n. 14 al bilancio di previsione 2020-2022 approvata con delibera di Consiglio Comunale 

n. 29 del 29/09/2020; 

ASSODATO che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare il citato contributo per finanziare 

gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche dell’ala 

ovest della scuola d’infanzia “Maria Grazia Modenesi” di San Nicolò in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da covid-19; 



CONSTATATO che con determinazione n. 630 del 04/11/2020 sono stati affidati gli incarichi 

esterni afferenti alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e collaudo tramite certificato di regolare esecuzione; 

RITENUTO di nominare come Responsabile del Procedimento dei lavori oggetto del presente atto 

il geom. Luigi Bertoncini; 

CONSIDERATO che il tecnico esterno incaricato Ing. Alessandro Abbati di Piacenza, sulla scorta 

dei dati acquisiti, ha depositato in data 03/11/2020, Prot. n. 14981/2020, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica delle opere di ristrutturazione edilizia dell’ala ovest della scuola d’infanzia 

“Maria Grazia Modenesi” di San Nicolò in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 - 

CUP: E15H20000000006, per un importo complessivo di € 70.000,00 inclusa IVA di legge, di cui € 

50.340,93 per lavori ed € 19.659,07 per somme a disposizione della stazione appaltante, come si 

evince dall’allegato Quadro Economico; 

VISIONATI i sottoelencati elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegati quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

All.01 – Relazione Tecnica; 

All.02 – Quadro Economico; 

All.03 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

All.04 – Elaborati grafici di progetto; 

e verificatane la rispondenza ai disposti normativi vigenti (art. 23 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 

aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni)) e alle esigenze 

segnalate dall’assessorato P.I. e da tutta l’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che per quanto attiene alla descrizione degli interventi progettati si rimanda 

all’allegata Relazione Tecnica; 

ACCERTATO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato della prescritta 

documentazione ai sensi del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 

120/2020 (legge semplificazioni) ed è conforme al D.P.R. n. 207/2010; 

CONSTATATO che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita con imputazione nel 

bilancio del Comune di Rottofreno al capitolo di spesa 04012.02.9683 dell’esercizio finanziario 

2020, finanziato con Fondi Strutturali Europei;   

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000; 

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

1. Di nominare come Responsabile del Procedimento dei lavori oggetto del presente atto il geom. 

Luigi Bertoncini.  

2. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di ristrutturazione 

edilizia dell’ala ovest della scuola d’infanzia “Maria Grazia Modenesi” di San Nicolò in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19 - CUP: E15H20000000006, nell’importo 

complessivo di € 70.000,00 inclusa IVA di legge, di cui € 50.340,93 per lavori ed € 19.659,07 

per somme a disposizione della stazione appaltante, come si evince dal Quadro Economico 

allegato. 

3. Di dare atto che al presente provvedimento di approvazione seguirà, in un’ottica di interazione, 

definizione ed approfondimento, con soluzione di continuità, la redazione e la correlata 

approvazione da parte della Giunta Comunale del successivo livello di progettazione 

(definitivo/esecutivo) dei lavori in oggetto, seconda fase di un unico processo identificativo e 

creativo. 



4. Di dare atto che la copertura finanziaria dei lavori in argomento è garantita con imputazione nel 

bilancio del Comune di Rottofreno al capitolo di spesa 04012.02.9683 dell’esercizio finanziario 

2020, finanziato con Fondi Strutturali Europei. 

Indi,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con 

apposita unanime votazione favorevole 

DICHIARA 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 

sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 

sottoscritto con firma digitale 

 


