
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 DEL 27/07/2020

C-236 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALI 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDE 
PROGETTUALI OPERE DI NATURA EDILE E FORNITURA ARREDI 
SCOLASTICI.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di luglio alle ore 17:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale  Rocco GIANNINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL 27/07/2020 
 

 

OGGETTO: C-236 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALI 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI OPERE DI NATURA 

EDILE E FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2020-2022, la Nota Integrativa e il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio; 

 

Visti:  

• l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 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”; 

• la candidatura del Comune di Aprilia n. 1030068 tramite l’apposito portale del MIUR “Programma Operativo 

Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" 

• la nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 con la quale 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 cui il Comune di Aprilia) 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; 

• la D.G.C. n. 69 del 23/07/2020 con la quale veniva disposta la variazione d’urgenza per adeguamento degli 

stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022 e l’istituzione di nuovi capitoli di bilancio per la gestione 

dell’emergenza COVID-19; 

 

Rilevata la necessità ed urgenza attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed 

indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza COVID -19; 

 
 
Visto che il R.U.P. e progettista, Geom. Enrico Di Marco ha redatto  le schede progettuali previste dalla suddetta 

autorizzazione prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 relative agli interventi di natura edile ad un livello progettazione 

assimilabile al definitivo, presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

e dagli articoli da 24 a 32 del regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora 

vigente, e precisamente: 

 
1. Relazione Tecnica 
2. Elaborato grafico  



 

 

3. Capitolato speciale d’appalto; 
4. Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi; 
5. Computo metrico estimativo con specificazione del costo della manodopera; 
6. Piano di sicurezza e coordinamento; 
7. Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza; 

 
Vista la scheda progettuale sintetica trasmessa dal Settore Pubblica Istruzione relativa all’acquisto di banchi singoli da 
utilizzare nelle scuole di competenza comunale, verso l’importo complessivo di € 70.000,00 inclusa IVA 22%; 

 

Visto il quadro economico di spesa del suddetto intervento comprensivo di lavori e forniture come di seguito specificato: 

A) QUADRO LAVORI e FORNITURE   

A.1 Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta)  €        354.920,69  

  Di cui costi della manodopera soggetti a ribasso  €        124.222,24  

  Di cui Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €          50.000,00  

A.2  Forniture (acquisto banchi singoli)   €          57.377,05  

                                                                            Totale lavori  €        412.297,74  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia  €            7.800,00  

B.2 
Fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 
(quota 80% personale) 

 €            6.596,76  

B.3 Spese per pubblicità   €            2.600,00  

B.4 IVA su lavori, forniture e imprevisti (22%)  €          90.705,50  

  Totale somme a disposizione  €        107.702,27 

  TOTALE INTERVENTO A+B  €       520.000,00 

 

Visto il comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto definitivo individua 

compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, 

attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 23 c. 4, di poter omettere il livello progettuale esecutivo in quanto trattasi di lavori di 

manutenzione di semplice esecuzione e di modesta entità, considerato che gli elaborati progettuali redatti sono comunque 

idonei ad essere appaltati anche in funzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 che prevede per 

gli anni 2019 e 2020, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione 

straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle 

procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una 

relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento 

con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; 

 

Visto che la spesa complessiva dei lavori e delle forniture ammonta ad euro 520.000,00 di cui euro 412.297,74 per lavori e 

forniture ed € 107.702,27 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo 

originaria; 

 

Visto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici vigenti; 

 



 

 

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, 

dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nelle direttive del finanziamento e contiene tutti gli elementi 

necessari ai fini del rilascio delle eventuali prescritte autorizzazioni ed approvazioni; 

 

Considerato che gli interventi di natura edile sono iscritti nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 al cap. di uscita 

04022.02.34968100, e finanziata mediante il contributo sopra indicato previsto in entrata al cap.  40200.05.01760000 mentre 

le forniture di arredi scolastici sono previste al cap. di uscita 04022.02.07140100; 

 

Considerato che l’intervento relativo alle opere di natura edile dell’importo di € 450.000,00 è identificato con il CUP 

G14H20000110006; 

 

Considerato che l’intervento relativo alle forniture  dell’importo di € 70.000,00 è identificato con il CUP G16J20000220006 ; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per la parte 

ancora in vigore;  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
DELIBERA 

1. Di approvare le schede progettuali degli interventi di natura edile, agli atti dell’ufficio, degli Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionali degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria da covid-19 C_236 ” per un importo di € 450.000,00 IVA e spese inclusi, composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica 

2. Elaborato grafico  

3. Capitolato speciale d’appalto; 

4. Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi; 

5. Computo metrico estimativo con specificazione del costo della manodopera; 

6. Piano di sicurezza e coordinamento; 

7. Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza; 
 

2. Di approvare la scheda progettuale sintetica trasmessa dal Settore Pubblica Istruzione, agli atti dell’ufficio, relativa 

all’acquisto di banchi singoli da utilizzare nelle scuole di competenza comunale al fine di fronteggiare l’emergenza 

sanitaria da covid-19, verso l’importo di   €   57.377,05 oltre IVA 22 per complessivi € 70.000,00; 

 

3. Di approvare il quadro economico di seguito riportato comprensivo di lavori e forniture per un importo complessivo di 

€ 520.000,00: 

A) QUADRO LAVORI e FORNITURE   

A.1 Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta)  €        354.920,69  

  Di cui costi della manodopera soggetti a ribasso  €        124.222,24  

  Di cui Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €          50.000,00  

A.2  Forniture (acquisto banchi singoli)   €          57.377,05  

                                                                            Totale lavori  €        412.297,74  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia  €            7.800,00  

B.2 
Fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 
(quota 80% personale) 

 €            6.596,76  

B.3 Spese per pubblicità   €            2.600,00  



 

 

B.4 IVA su lavori, forniture e imprevisti (22%)  €          90.705,50  

  Totale somme a disposizione  €        107.702,27 

  TOTALE INTERVENTO A+B  €       520.000,00 

 

4. Di dare atto che gli interventi di natura edile sono iscritti nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 al cap. di uscita 

04022.02.34968100, e finanziata mediante il contributo sopra indicato previsto in entrata al cap.  40200.05.01760000 

mentre le forniture di arredi scolastici sono previste al cap. di uscita 04022.02.07140100; 

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la parte relativa dei lavori di natura edile è il Geom. Enrico 

Di Marco, dipendente del V Settore LL.PP. del Comune di Aprilia;  
 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la parte relativa alle forniture di banchi monoposto è il 

Dott. Vincenzo Cucciardi, Dirigente del settore pubblica Istruzione; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 



PROVINCIA DI LATINA

5 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E 
TRASPORTI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 27/07/2020

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

OGGETTO:

C-236 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALI DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI OPERE DI 
NATURA EDILE E FORNITURA ARREDI SCOLASTICI.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

TERRIBILI PAOLO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 27/07/2020



PROVINCIA DI LATINA

5 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E 
TRASPORTI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 27/07/2020

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

OGGETTO:

C-236 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALI DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI OPERE DI 
NATURA EDILE E FORNITURA ARREDI SCOLASTICI.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 27/07/2020



OGGETTO: C-236 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 
FUNZIONALI DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI OPERE DI NATURA EDILE 
E FORNITURA ARREDI SCOLASTICI.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 76 DEL 27/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA  ROCCO GIANNINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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