INFORMAZIONE POST INTERVENTO
Progetto interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1
Investiamo nel Vostro Futuro
I Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della
politica regionale dell’Unione Europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale
e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell’attuazione del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”, che prevede
interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo), ed interventi per il
miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FERS (Fondo Europeo
di sviluppo regionale).
Il Comune di Casteldaccia ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione relativo a :
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 (FERS) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento, energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità,
impianti sportivi) 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 – seconda edizione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina del MIUR dedicata al PON:
https://www.istruzione.it/pon/index.html
Il Comune di Casteldaccia è risultato beneficiario di un contributo finanziario di € 70.000,00 per la
fornitura/acquisto di arredamento scolastico e di unità I.A.Q., in conseguenza all’emergenza sanitaria
da Covid-19.
Il Comune di Casteldaccia, trovandosi in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dall’avviso, con
delibera di G.C. n° 62 del 27/10/2020, ha individuato l’Istituto Comprensivo quale Ente gestore del
finanziamento
e
ha
approvato
apposito
schema
di
convezione.
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/242237
Con delibera di G.C. n° 63 del 27/10/2020 è stata approvata la scheda progettuale per la fornitura di
arredi e lavori per l’installazione di n°5 unità I.A.Q negli edifici scolastici c.li (scuola materna e scuole
elementari per un importo complessivo di € 41.641,47. https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/242238

Pertanto, Il RUP e Responsabile dell’Area V determinava di ricorrere all’affidamento, mediante RDO

MEPA, e precisamente:

-

-

-

-

dei lavori di fornitura e installazione di n° 5 unità di I.A.Q. presso gli edifici scolastici
comunali di via Trapani e di via Lungarini. - CIG Z1B2F81452 – CUP E41D20001050001 –
Determinazione dirigenziale n. 1332 del 01/12/2020
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/246413

-

della fornitura degli arredi occorrente per gli edifici scolastici comunali – CIG Z232E6EC04
– CUP E41D20001050001 Determinazione dirigenziale n. 1333 dell’ 01/12/2020 e
determina dirigenziale di rettifica n. 561 del 22/04/2021 (edifici scolastici di via Trapani e di
via Generale Abate) https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/246414

Esperite le procedure di gare i lavori e la fornitura degli arredi sono stati aggiudicati con i
seguenti atti:
Determinazione dirigenziale n. 1414 del 21/12/2020.
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/249169
Determinazione dirigenziale n. 1415 del 21/12/2020.
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/249171
Eseguiti i lavori e consegnata la fornitura degli arredi con i seguenti atti:
Determinazione dirigenziale n. 433 del 25/03/2021, e n. 561 del 22/04/2021, approvazione
certificato di regolare fornitura degli arredi scolastici.
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/256062
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/258848

-

Determinazione dirigenziale n. 431 del 25/03/2021 approvazione certificato di regolare
esecuzione dei lavori di fornitura e installazione di n. 5 unità I.A.Q. presso gli edifici scolastici di
via Lungarini e via Trapani.
https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/256059

-

Determinazione dirigenziale n° 436 del 25/03/2021- Autorizzazione all’I.C. alla liquidazione di
spesa. https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/256065

-

Determinazione dirigenziale n° 437 del 25/03/2021 e n. 561 del 22/04/2021 - Autorizzazione
all’I.C. alla liquidazione di spesa. https://www.onlinepa.info/upload/modulo2/93/256066

La suddetta attività, compreso il presente riepilogo, secondo quanto previsto dai regolamenti UE n. 1303/2013
e 821/2014, nonché dalla Legge 190/2012 e dal D. L.vo 33/2013 in materia di pubblicità, è stata documentata
attraverso la pubblicazione di tutti gli atti nel sito istituzionale del Comune di Casteldaccia nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nonché sul profilo facebook del Comune di Casteldaccia
https://www.facebook.com/comunedicasteldaccia/ e sui siti degli istituti scolastici oggetto di intervento
progettuale.
Il progetto è stato altresì rendicontato attraverso le piattaforme informatiche ministeriali GPU (gestione
procedurale) e SIF (gestione finanziaria)

Progetto per la fornitura di arredi e
lavori per l’installazione di n°5 unità I.A.Q negli edifici scolastici c.li
(scuola materna e scuole elementari)
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