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1. PREMESSA  

 

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 COVID-19”; 

- 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; 

- il presente Avviso prot. n. 13194 del 24/06/2020 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)”; 

Con nota Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il Ministero dell’istruzione, ha comunicato 

l’ammissione a contributo dell’Ente per un importo comprensivo pari ad Euro 15.000,00. 

Gli interventi ammissibili secondo l’avviso possono riguardare: 

- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche 

coerenti con le finalità dell’avviso; 
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- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti; 

- incentivi e spese tecniche; 

- pubblicità; 

- altre spese, quale contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del 

quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal 

beneficiario finale. 

L’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Ufficio tecnico del Comune per redazione del 

progetto per attuare interventi richiesti dall’istituto comprensivo necessari a garantire la 

sicurezza e i requisiti richiesti per la riapertura degli istituti scolastici al fine del contenimento 

del rischio contagio da COVID  - 19 .  

Gli interventi che si intende eseguire, sono piccoli interventi ricadenti nella fattispecie di 

interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) e b) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ovvero 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,  volti al ripristino di alcune aule e spazi 

attualmente inutilizzati a causa del loro stato di conservazione e non adeguatezza, 

soprattutto dal punto di vista igienico sanitario e strutturale, al fine di poterle riconvertire in 

nuovi e ulteriori spazi utilizzabili nell’attività didattica, garantendo il distanziamento sociale 

degli studenti durante le lezioni e i laboratori didattici, oppure per realizzare percorsi e spazi 
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alternativi  più ampi e modulabili in adeguamento alle prescrizioni normative vigenti per la 

riapertura degli istituti scolastici. 

2. DESCRIZIONE INTERVENTI  

 

Gli interventi verranno prevalentemente eseguiti nel plesso scolastico che ospita la scuola 

media (codice ARES 110630358) e della scuola primaria (codice ARES 1110630126). In 

particolare per quanto riguarda il primo istituto si intende ripristinare alcuni spazi attualmente 

non utilizzati perché parzialmente non agibili: 

- Laboratorio di ceramica 

- Laboratorio di scienze 

- Blocco bagni al piano Primo 

Tali spazi verranno riconvertiti per aumentare lo spazio a disposizione dell’istituto scolastico. 

Nella scuola primaria invece si rende necessario ripristinare le condizioni di sicurezza di una 

scala secondaria che verrà utilizzata quale secondo accesso per il piano primo al fine di 

evitare assembramenti e ridurre i tempi di attesa degli studenti per l’ingresso e l’uscita 

dall’istituto.  
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2.1 interventi scuola media 

 

Aula laboratorio ceramica 

Nell’istituto sono presenti due aule didattiche destinate a laboratorio per la ceramica. Allo 

stato attuale un’aula è chiusa e non utilizzata a causa di una lesione visibile nel soffitto. Il 

ripristino dell’aula consentirebbe di garantire due spazi idonei per suddividere gli studenti e 

garantire il distanziamento sociale necessario secondo le prescrizioni Ministeriali per 

l’emergenza Covid -19. 

Gli interventi previsti consistono in: 

 Realizzazione ponteggio                                             

 Spicconatura intonaco                                                 

 Trattamento ferri di armatura.                                     

 Ripristino strutturale con malte specifiche.             

 Ripristino finitura intonaco                                           

 Tinteggiatura                                                                  

 

Aula laboratorio scienze 

Gli interventi previsti per l’aula di scienze attualmente non utilizzata consistono in un 

intervento di risanamento igienico sanitario per eliminare le infiltrazioni d’acqua esistenti. 

Dovendo ridurre il numero degli studenti presenti nelle aule esistenti utilizzate per la 

didattica, lo spazio verrà riconvertito dall’istituto in alula didattica per le lezioni per garantire 
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il distanziamento sociale necessario secondo le prescrizioni Ministeriali per l’emergenza Covid 

-19. 

Gli interventi previsti consistono in: 

 Realizzazione ponteggio.                                              

 Ripristino guaina tetto aula lato ingresso                   

 Ripristino parte esterna facciata aula                          

 Ripristino scarico tetto.                                                  

 Ripristino intonaco e parti rovinate interne.               

 Tinteggiatura.                           

 

Blocco Bagni Piano Primo 

Gli interventi consentiranno di riaprire un blocco bagni al piano primo garantire il 

distanziamento sociale necessario secondo le prescrizioni Ministeriali per l’emergenza Covid -

19. 

Gli interventi previsti consistono in: 

 Realizzazione ponteggio in zona disagiata                

 Spicconatura intonaco                                                  

 Trattamento ferri di armatura                                       

 Ripristino strutturale con malte specifiche               

 Ripristino finitura intonaco.                                          

 Tinteggiatura.          
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2.2 Inquadramento fotografico scuole Medie 
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 Laboratorio di ceramica 
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 Bagni piano primo  
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 Laboratorio di scienze 
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2.3 interventi Scuola Primaria 

 

 

Intervento di manutenzione ordinaria volto a ripristinare le condizioni di sicurezza di una 

scala secondaria che verrà utilizzata quale secondo accesso per il piano primo al fine di 

evitare assembramenti e ridurre i tempi di attesa degli studenti per l’ingresso e l’uscita 

dall’istituto. Consiste nella sostituzione dell’antiscivolo per la lunghezza di 60 metri lineari 

2.4 Inquadramento fotografico scuola Primaria 
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3. SICUREZZA CANTIERI 

In relazione al tipo di intervento, prevedendo la presenza in cantiere di una impresa, non 

trova applicazione il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ssmmii, per cui non è necessario la 

predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento che potrà essere predisposto 

insieme alla nomina del Coordinatore in fase di esecuzione laddove venissero meno le 

condizioni di cui sopra.  

Resta inteso l’obbligo da parte della ditta esecutrice di fornire apposito POS redatto per le 

lavorazioni in oggetto. 

Vengono comunque stimati in € 2.000,00 iva esclusa i costi per la sicurezza comprendenti: 

- Ponteggio per lavorazioni in quota interne ed esterne 

- Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del 

DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia 

antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g;  

- Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di 

alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo 

mensile 

- Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose 

Ulteriori oneri per la Sicurezza COVID – 19: 

- SOLUZIONE    IDROALCOLICA    PER   IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico 

denaturato a 70% in dispenser: 2) da 500 ml con dosatore 
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- SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA  di esalazione,  UNI  EN 

149:2009, con elastici  in poli- propilene,  graffette  in  acciaio,  schiuma  di  tenuta  in  

poliuretano stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene  e diaframma 

valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi 

- OCCHIALI  A  MASCHERINA   PER  LA  PROTEZIONE   DI VISO  ED OCCHI  

comprensivo  di  lente di acetato  incolore,  anti-graffio,  classe  ottica  1,  UNI  EN  

166:2004  —  F  34  (F:  resistenza all’impatto  (45  ms),  protezione  da gocce e 

spruzzi,  protezione  da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento 

- GUANTO DI PROTEZIONE  monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010,  UNI EN 

374-1:2018,  UNI EN 374-2:2020,  UNI EN ISO 374-4:2020 

- CONTROLLO   DELLA  TEMPERATURA   CORPOREA   con termometro  digitale ad 

infrarossi no-contact,  conforme  alle Diretti- ve CEE 93/42 e  2007/47/CE su dispositivi 

medici, con temperatura impostabile  in  Celsius  o  Fahrenheit.  Accuratezza  minima  

di  +/- 0,30     C  (0,6F°)  a responsività  pari  ad  1  sec..  La rilevazione  dovrà essere 

eseguita  ad  una temperatura  ambientale  compresa  tra  10° e 40º C e senza alcun 

contatto  diretto  con la cute.  Compreso la compilazione del  modello "Registrazione 

temperatura corporea” firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore 

di lavoro. 
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4. OBBLIGO DI PUBBLICITÀ 

Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione, l’Ente provvederà 

- Pubblicizzare,  sul  sito  web  istituzionale,  le  azioni  e  i  documenti  necessari  alla 

realizzazione del progetto, in cui emergeranno le finalità e risultati dell’iniziativa, 

nonché l’entità del sostegno finanziario ricevuto.  

- Collocare  targhe  esplicative  permanenti  all’esterno  degli  edifici in  cui  sono  stati  

realizzati  i progetti,  in luoghi facilmente visibili al pubblico.  

- Apporre  il  logo  PON  ,  preferibilmente  in  alto  e  in  orizzontale,  sul  frontespizio  

di  eventuali pubblicazioni, sui manifesti, roll–up, brochure e su tutti i documenti sia in 

formato cartaceo che elettronico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

      RELAZIONE TECNICA – PON FERS  Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”   

5. QUADRO ECONOMICO 

I lavori previsti saranno svolti a corpo, e risultano così articolati 

A. IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI Parziale Totale 

A1 Importo lavori a base d’asta € 9.212,25   

A2 Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso  € 2.000,00   

T1 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA   € 11.212,25 

  

B.  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:     

B4 Imprevisti  € 521,05   

B8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 800,00   

B10 

Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di 
predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei 
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico 
amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 

  

  

B11 

B11.1 

Spese tecniche per 
Progettazione esecutiva, 
Direzione Lavori, Contabilità e 
Misura e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 
delle opere 

€ 0,00 

  

B11.2 Contributo 4% (Inarcassa) € 0,00 

B11.3 IVA al 22%  ( di B11.1 + B11.2) € 0,00 

B12 Iva al 22% sui lavori (T1) € 2.466,70   

T2 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   € 3.787,75 

  

TOTALE INVESTIMENTO T1 + T2   € 15.000,00 

6. CRONOPROGRAMMA DELLE SCADENZE TEMPORALI 

I lavori avranno la durata di 2 settimane e verranno conclusi prima dell’avvio delle attività 

didattiche salvo imprevisti. 

 

 


