
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 41 

COPIA j 

OGGETTO: AVVISO MIUR U.00131 
ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
DELLEAULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE 

FORNITURE. 

Il NOVEMBRE 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella 

sede Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta As'>essore X 

Partecipa con !unzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MARCHITTO Nico, Vice Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'inter-t110 del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi de/l'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazfone, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del I 8 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: AVVISO MilJR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLEAULE DIDATTICHE 
IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE FORNITURE. 

IL SINDACO 

Premesso: 
che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di 

formazione ha pubblicato l'Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo "Interventi 
di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da l 9"; 

che la finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi 
e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico 
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 definire 
misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

che il predetto Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di 
proposte per l'attuazione 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)"; 

Considerato: 
che l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura per l'edificio scolastico 

sede della scuola dell'Infanzia e Primaria, ubicata in Via San Roberto; 
che si intende prevedere la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il 

necessario distanziamento tra gli studenti; 
che le risorse attribuibili alla proposta progettuale sono pari a € 3.000,00, in base alla 

popolazione scolastica; 

Dato" atto che il Comune di Marrone del Sannio è risultato beneficiario del contributo 

omnico~prensivo di€ 3.000,00; , 
Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/22970 del 

20/07/2020 con allegate le indicazioni necessarie pèr la corretta gestione e rendicontazione del 

finanziamento; 

Richiamata la delibera di Giunta municipale n.40 del 05/08/2020 con la quale è stato 
deliberato: 

di prendere atto del finanziamento di€ 3.000,'()0 concesso af: Comune di Marrone del Sannio dal 
Ministero del! 'Istruzione, a valere sui .Fondi Sà·utturali Europei.~ Pmgramma 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) - Obiertirn Specifico 1O.7 -Azione 10. 7.1 
- "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anché perfacilirare i ·accessibilità delle persone 
con disabilità", e destinato al! 'edificio scolastico sede della srnola de!l 'inf;m::ia e primaria di Marrone 
del Sannio, codice SNAES 0700330203 "; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr OTO Re.1ponsabile del Servizio 
Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990. 11. 241 e dell'art. 31 del 
D.Lgs 11. 50 del 18.04.2016; 

di dare indirizzo al Rec\]Xmsabile del Servizio Tecnico e R UP ajjìnc.71J pn!neda ad attivare e 



compiere tutti gli alti gestiona!i necessari alla realizzazione, alla rendicontazione ed al monitoraggio 
dcl! 'intervento, 

Vista la scheda progettuale sintetica deìlc forniture necessarie, predisposta dal Tecnico 
Comunale Ing. Carmine LANNJ che prevede l'acquisto di n.2 lavagne Touch Panel di 65" ed 
etichette obbìigatorie da apporre sulle forniture con l'informazione del finanziamento concesso, 
per la spesa complessiva di E 3.898,99; · 

DATOATTO Clze la ulteriore somma di E 898,99 sarà coperta con finanziamento comunale; 

Dato atto che per l'intervento è stato generato il seguente CUP: G91D20000170001; 

Ritenuto dover approvare la suddetta proposta progettale ai fini .della realizzazione, gestione e 
rendicontazione dell 'inten-ento: 

Visto il D.lgs 18 Aprile n. 50. 12016 e s.m.i.; 

. Visto il D.P.R. n. 207/201 O e s.m.i.; 

Visto il D.ls n. 267/2000; 

PROPONE 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare la scheda progettuale sintetica delle forniture redatta dal Tecnico Comunale: 
ing. Carmine LANNI, che prevede l'acquisto di n.2 lavagne Touch Panel di 65" ed etichette 
obbligatorie da apporre sulle forniture con l'informazione del finanziamento concesso, per la 
spesa complessiva di€ 3.898,99; 

- -Di dare atto che la ulteriore somma di€ 898,99 sarà coperta con finanziamento comunale. 

• . ... 

1 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE. 

-----------------
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale2Per la 

, sciuola,competenze e ambienti per l' apprendimento"2014-2020-Asse II
Infrastrutture per 1 'lstruzione-Fondo di riqualificazione degli edifici scolastici,anche 
per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità".-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". 

Dott.
1 

l. 
\ 

Morrone del Sannio, lì 13 Ottobre 2020 



1. GENERALE. 

L'intervento riguarda "opere di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. Nello specifico si provvederà alla fornitura 

di n.2 lavagne Touch Pane! capaci di garantire la visuale ed i necessari distanziamenti fra i bambini 

previsti in ambito scolastico a seguito dell'emergenza Covid-19 e riportati dai decreti emanati dal 

Governo e dagli Enti Regionali. 

2. DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE LAVAGNA TOUCH PANEL 

Ciascuna lavagna Touch Pane! dovrà essere di 65" e fornita a corredo di tutti i supporti e cablaggi 

necessari per la sua installazione a muro con caratteristiche come da scheda tecnica allegata: 
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3. RIEPILOGO DI SPESA DI FORNITURA 

········-·-·----! QlJANTIT A' I rRé_z_z_o_u_N--1-IT_A_R_I_o ___ P_R_E_,z_z_o_T_O_T_ALE I 
'-T_o_u=c=h-~=a=n=e-~--~--~-_,,---=--J___ 2 =-·· 1.590,00 ______ 3 ___ 1_8_0-,0-0__,I 

PRODOTTO 

Al presente importo va aggiunto l'iva come per legge : 

-· .. 

FORNITURA NUMERO PREZZO IVA 22% PREZZO TOTALE 
UNITARIO 

·-·--- -· --- .. ·-

Touch Panel 65" 1 1.590,00 349,80 1.939,80 

Touch Panel 65" it __ 1.590,00 349,80 1.939,80 
·- ·-~-

TOTALE FORNITURA PER N.2 Touch pane! 3.879,60 
- ----- ·--·--- ~ -

4. MASSIMALI DI SPESA 

La presente scheda è stata articolata nel rispetto delle ripartizioni di costo e di massimali di spesa 

previsti: 

-· 
VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA COMPRESO IVA 

--· 

A. Lavori 
. 

B. Forniture 3.879,60 
c. Contributo spese tecniche 

·-· 

D. Pubblicità (max 0.5%) 19,39 
E. Altre __ ~ese 

TOTALE 3.898,99 
---

L'intervento è finanziato con un contributo dì € 3.000,00 dal Ministero dell'Istruzione e per un 

importo di€ 898,99 dal Comune di Marrone del Sannio. 

>. 

·" 



Di quanto sopra è stato redatto il prescnt~~rbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ~""-c.J~.~f)~,~~·' 

lL PRESIDENTE 
f.to MARCHITTO Nico 

~'?" 

::!(<§?~~· '';,; .. ;~ ·1 ..• ff;E 

. -;e,\ dfijlMii;/·»• . . · ~ 
·~· -"·' .. ,... '/~, 
""""'" ,/~ ~ -.~~() ()~~~-=-~~ ~Q" V 

IL VICE SEGRETARJO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .J . .J. ... NOV~ .. !Jlu. .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del TU. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . .. . : . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il l 7/ nota n. dì prot. 

Marrone dcl Sannio, lì 1 l NOV~ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Marrone del SaQnio, lì , 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ·········l-t···Nov~··m 

,;- """~"""· 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

ABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
.. r'"'·;,, 

Dott. Michel~ QTO ,, 
··~ I 


