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CANDIDATURA n. 1033482 

 

NOTA DI AUTORIZZAZIONE   Prot. n. AOODGEFID/19240 del 07/07/2020 

 

 

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 (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.7 – 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”. 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. 

 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI - art. 5  AVVISO PUBBLICO punto 2) 

 

1. Anagrafica Ente 

Codice   XCOM006500 

Denominazione  Comune di Fontanelle 

Comune  Fontanelle 

Provincia   Treviso 

 

2. Contributo finanziario ammesso  

A seguito di avviso pubblico avente ad oggetto “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 24/06/2020, emanato nell’ambito delle azioni dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambiti per l’apprendimento” 1014-

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 (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 

facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, in data 02/07/2020 il Comune di Fontanelle ha 

presentato la propria candidatura identificata al n. 1033482. 

 

Con nota di autorizzazione Prot.  AOODGEFID n. 19240 del 07/07/2020 il Comune di Fontanelle è 

risultato beneficiario del contributo finanziario di €. 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti 

con le finalità dell’avviso. 

 

3. Immobili oggetto di intervento 

Il Comune di Fontanelle ha provveduto alla formulazione del progetto di adeguamento e di 

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

Covid-19, che riguarda nel suo complesso i seguenti edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti 

sul territorio comunale e censiti nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica e raggruppati in un 

unico intervento progettuale: 

 

SCUOLA PRIMARIA  “T. A. TONELLO”  

Fontanelle cap. Via J. Kennedy, 3  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DINO COSTARIOL”  

Fontanelle cap. Via J. Kennedy, 5  

      
 

     

Comune di Fontanelle 
Provincia di Treviso 

p.zza G. Marconi, 1 – cap 31043 

telefono 0422 809157 

fax 0422 809138 (palazzo municipale) 

cod. fisc. 80011410265 

part. iva 01519300261 

E-mail: info@comune.fontanelle.tv.it 

http://www.comune.fontanelle.tv.it 
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4. Dati identificativi e atti approvativi di progetto 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/06/2020, recante ad oggetto “Fondi Strutturali 

PON – FESR 2014/2020. Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Presa d’atto 

beneficiario contributo, nomina RUP ed approvazione scheda progettuale”, inserendo opere per 

l’adeguamento alla normativa in materia di distanziamento per riduzione dei rischi di contagio da 

Covid-19 per un importo complessivo di € 21.766,02, ed identificato con Codice CUP 

91D20000260006. 

 

5. Descrizione sintetica del progetto complessivo 

Il progetto complessivo sopra enunciato è relativo alle opere e alle forniture connesse alle misure 

di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da attuarsi negli edifici scolastici 

precedentemente elencati. Il progetto dell’opera di riqualificazione, adeguamento ed adattamento 

funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche è pertanto reso unitario, codificato nel suo 

complesso da un CUP univoco 91D20000260006, e relativo agli edifici scolastici di competenza 

presenti sul territorio comunale. Il progetto denominato “Riqualificazione Scuola primaria e Scuola 

secondaria di primo grado per adeguamento alla normativa in materia di distanziamento per 

riduzione dei rischi di contagio da Covid-19”, riguarda nel suo complesso nr. 2 edifici scolastici in 

un unico intervento progettuale in quanto le azioni di riqualificazione ed adeguamento delle 

strutture scolastiche sono uniformemente applicate in entrambi i plessi, al fine di ottenere un 

efficace ed efficiente operato in grado di ottimizzare le risorse, i mezzi e le tempistiche, agevolando 

la fase gestionale tra ente locale e istituzione scolastica. 

 

Stante la tempistica ristretta, sono stati quindi celermente tenuti degli incontri tra il RUP, geom. 

Tinazzi Giuliano, già Funzionario Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione dell’Ente 

e la Dirigente scolastica Dott.ssa Elisabetta Batini dell’Istituto Comprensivo Codognè, volti a 

definire gli interventi infrastrutturali ed organizzativi richiesti dalla Dirigente stessa e 

congiuntamente definiti dalle parti, necessari in vista della riapertura delle Scuole di tutti gli ordini e 

gradi di istruzione. A seguito di questo processo partecipativo condiviso, è stato quindi messo a 

punto il progetto di “Riqualificazione Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado per 

adeguamento alla normativa in materia di distanziamento per riduzione dei rischi di contagio da 

Covid-19”, che prevede una spesa complessiva dell’opera pari a € 15.000,00 come si evince 

dall’elaborato di Quadro Economico allegato alla presente Scheda progettuale. La copertura 

finanziaria di tale somma è data per l’importo di € 15.000,00 dal contributo oggetto di Nota di 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID/19240 del 07/07/2020 e per l’importo di € 6.766,02 da oneri a 

carico dell’Amministrazione comunale. 

In tale progetto il Comune di Fontanelle intende intraprendere sui propri plessi scolastici le 

seguenti tipologie di interventi strutturati per l'adeguamento degli ambienti di apprendimento 

secondo criteri di sicurezza, che contemplano complessivamente: 

- interventi puntuali e localizzati di tipo edilizio individuati per garantire il rispetto del distanziamento 

secondo le necessità organizzative scolastiche e didattiche, idonei a favorire la modularità e la 

adattabilità degli ambienti; 

- interventi finalizzati alla riorganizzazione spaziale e didattica degli spazi interni; 

- acquisto di fornitura di pannelli a soffitto fonoassorbenti, necessari al fine di adeguare gli spazi 

convertiti da “aula magna” e “aula laboratori” ad “aule insegnamento”; 

  - acquisto di fornitura di carrelli per la ricarica/ custodia notebook/tablet con kit di sanificazione. 

  

6. Scheda progettuale: Descrizione sintetica delle lavorazioni ammissibili – OPERE 

La presente scheda progettuale viene resa per un valore complessivo di interventi ammissibili, 

corrispondente all’importo di contributo assegnato pari a € 15.000,00, attraverso il finanziamento 

autorizzato con l’Avviso a copertura dei costi. A seguire infatti si riporta la descrizione sintetica di 

dettaglio dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento ed all’adattamento 

funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche previsti suddivisi per ogni scuola coinvolta. 

 

• SCUOLA PRIMARIA  “T. A. TONELLO”: 

è necessaria la nuova costruzione di una tramezza in cartongesso con adeguati requisiti 

acustici e di resistenza al fuoco e tinteggio di finitura, al fine si suddividere l’aula in nr. 2 vani.   

   

•      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DINO COSTARIOL”: 

 -  AULA MAGNA: è necessaria la costruzione di una nuova tramezza, con cambio di destinazione 

da aula magna ad aula didattica; 
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- AULA LABORATORI: si rende necessaria la demolizione di tramezze e lo smontaggio di nr. 2 

porte esistenti e le relative opere di ripristino a parete, solaio e pavimento, al fine di unire tre spazi 

sezione ed ampliare lo spazio aula attività didattica a disposizione della classe. 

 

Per un maggior dettaglio degli interventi previsti si rimanda agli elaborati progettuali allegati. 

 

 

7. Scheda progettuale: Ripartizione dei costi  

Come precedentemente specificato, l’opera di “Riqualificazione Scuola primaria e Scuola 

secondaria di primo grado per adeguamento alla normativa in materia di distanziamento per 

riduzione dei rischi di contagio da Covid-19”, prevede una spesa complessiva dell’opera pari a 

€ 21.766,02 di cui € 15.000,00 di contributo oggetto di Nota di Autorizzazione Prot.  

AOODGEFID n. 19240 del 07/07/2020 e € 6.766,02 di oneri a carico dell’Amministrazione 

comunale. Per quanto riguarda nello specifico la copertura dei costi attraverso il finanziamento 

autorizzato con l’Avviso pari a € 15.000,00, sono state individuate le spese di progetto 

ammissibili e poste a contributo, descritte al paragrafo precedente i cui costi vengono di 

seguito evidenziati distinti per categorie: 

 

A. LAVORI 

TOT. 6.081,70 euro  

Gli interventi descritti al paragrafo precedente prevedono una stima dei costi totali pari a € 

4.985,00  oltre Iva di legge pari a € 1.096,70 per una somma totale pari € 6.081,70. 

Per una maggiore definizione degli interventi e dei costi, si allega alla presente scheda 

progettuale Computo Metrico Estimativo dell’opera generale e i relativi importi. 

 

B. FORNITURE 

TOT. 15.684,32  

Le forniture descritte al paragrafo precedente prevedono una stima dei costi totali pari a    

€ 12.856,00  oltre Iva di legge pari a € 2.828,32 per una somma totale pari € 15.684,32, di 

cui € 10.666,00 oltre ad Iva di legge pari a € 2.346,52 come spesa ammissibile, e per 

un’ulteriore fornitura non rientrante nella spesa ammissibile pari a € 2.190,00 oltre a Iva di 

legge € 481,80. 

 

C. CONTRIBUTO PER LE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COLLAUDO 
Costi a carico dell’Amministrazione non rientranti nella scheda progettuale.  

 

D. PUBBLICITA’ 
Costi a carico dell’Amministrazione non rientranti nella scheda progettuale.  

 

E. ALTRE SPESE 
Costi a carico dell’Amministrazione non rientranti nella scheda progettuale.  

 

Di seguito si riporta la ripartizione dei costi degli interventi ammissibili, così come prevista nella 

nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 19240 del 07/07/2020, con verifica dei massimali 

di spesa derivanti dal progetto rispetto ai massimali di spesa previsti dall’Avviso pubblico di 

finanziamento: 

 

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA 

comprensivi di IVA 

IMPORTI PREVISTI 

comprensivi di IVA 

VERIFICA MASSIMALE 

DI SPESA 

A. Lavori 
almeno l’85 % del totale 

€ 6.081,70 
100 % 

B. Forniture € 8.918,30 

C. Spese tecniche, DD.LL. CRE da 1,60 % al 13,00% 

(max) 
€ 0,00 0,00 % 

D. Pubblicità 0,5 % (max) € 00,00 0,00 % 

E. Altre Spese 1,5 % (max) € 0,00 0,00 % 

 Totale   € 15.000,00  100 % 

   

  Come si evince dal prospetto sopra riportato, i massimali di spesa di progetto risultano pertanto 

VERIFICATI. 
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8. Allegati di progetto  

Per una dettagliata individuazione degli interventi dell’opera nonché quantificazione delle 

spese previste si rimanda agli elaborati di progetto complessivo allegati, di seguito 

elencati:  

 

- Computo metrico estimativo Lavori e Forniture; 

- Q.E. – Quadro Economico di spesa;   

- PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Specifiche tecniche prodotti fonoassorbenti; 

 

- Elaborati grafici: 

• Scuola Primaria “T. A . Tonello”: 

- Tav. 01 Stato di Fatto  – Piano Primo; 

- Tav. 02 Stato di Fatto  – Piano Primo; 

- Tav. 03 Comparativa  – Piano Primo. 

 

• Scuola Secondaria di primo grado  “D. Costariol”: 

- Tav. 01 Stato di Fatto  – Piano Terra; 

- Tav. 02 Stato di Fatto  – Piano Terra; 

- Tav. 03 Comparativa  – Piano Terra. 

 

- Particolare costruttivo tramezza. 

 

 

 

                              Il Responsabile Unico del Procedimento 

                           e Responsabile del Servizio LL.PP. 

                          Geom. Giuliano Tinazzi  

                             (firma acquisita digitalmente) 
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