
COMUNE DI MARACALAGONIS

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

07.09.2020

95 OGGETTO: 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 10.7.1 – 
"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19. 
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE

N.

DEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L’anno duemilaventi addì sette del mese di settembre alle ore  12,45 nella apposita sala del Comune, si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza Vicesindaco Pro tempore, Giovanna Maria Serra e sono rispettivamente presenti e assenti 
i seguenti Signori:

PRESENTE ASSENTE
XSERRA GIOVANNA MARIA VICESINDACO  

XPINNA SAVERIO ASSESSORE  

XPERRA MARIANGELA ASSESSORE  

XMELIS ANTONIO ASSESSORE  

Totale  4  0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita 
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Amministrazione Generale E Pubblica Istruzione, per quanto concerne la regolarità Tecnica;X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;X



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- Il Ministero della Pubblica Istruzione con Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 

giugno 2020, ha destinato degli interventi finalizzati 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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

- La finalità delle azioni di cui sopra è la realizzazione di interventi di adattamento, adeguamento degli 

spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici a questi adibiti e censiti 

nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni italiane; 

- Gli enti locali interessati devono, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, 

realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020; 

- Sono ammessi interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 

aule didattiche ma anche di forniture di arredi scolastici idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti a seguito delle esigenze sorte per l’emergenza epidemiologica Covid-

19; 

TENUTO CONTO che:  

- Gli interventi ammessi al finanziamento trovano copertura finanziaria nei limiti delle risorse 

disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-

2020 – 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”; 

- A ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione regolare candidatura è 

assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del 

proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 

2019/2020; 

- Il Comune di Maracalagonis rientra come popolazione scolastica nella fascia tra i 501 – 750 alunni e 

pertanto l’importo del contributo finanziario ammonta a €. 28.000,00; 

PRESO ATTO che in data 02/07/2020 il Comune di Maracalagonis ha presentato istanza di candidatura al 

suddetto Avviso pubblico con attribuzione di numero di candidatura n.1033625. 

TENUTO CONTO che il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota Autorizzazione di prot. 

AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, ha comunicato che il Comune di Maracalagonis è beneficiario del 

contributo finanziario di €. 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso; 

RAVVISATA la necessità di intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di 

adeguamento degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche con l’acquisto di arredi scolastici coerenti con 

le finalità dell’avviso, fra cui le attività di progettazione consistenti nella redazione di schede progettuali 

relative alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico e inseriti 

nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica; 

DATO ATTO che a seguito di incontri tenutesi con l’Amministrazione e la Dirigenza Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo “A. Manzoni” è emersa prevalentemente l’esigenza di adeguare e ampliare la fruibilità degli 

spazi esterni dei locali scolastici in modo da garantire il distanziamento tra gli studenti e, pertanto, le attuali 

esigenze interessano i sotto indicati edifici scolastici nonché l’acquisto delle sotto indicate attrezzature: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 

EDIFICIO SCOLASTICO DESCRIZIONE PRODOTTO 

SCUOLA PRIMARIA VIA D’ANNUNZIO • Acquisto tappetto ammortizzante a rotoli 

con erba e sottofondo in gomma drenante – 

spessore 15 mm 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  • Acquisto tappetto ammortizzante a rotoli 



con erba e sottofondo in gomma drenante – 

spessore 15 mm 

SCUOLA INFANZIA EX- ESMAS VIA 

UMBERTO I 
• Acquisto tappetto ammortizzante a rotoli 

con erba e sottofondo in gomma drenante – 

spessore 15 mm 

• Acquisto attrezzatura ludica  

SCUOLA INFANZIA VIA GARIBALDI • Acquisto attrezzatura ludica 

 

PRESO ATTO della Nota di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID del 13/07/2020 da parte del MIUR e 

tenuto conto che si rende necessario provvedere all’approvazione della scheda progettuale degli interventi da 

adottare negli edifici sopra dettagliati, facenti capo all’Istituto Comprensivo di Maracalagonis, allegata alla 

presente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

TENUTO CONTO, altresì, che si rende necessario demandare al Settore III – Amministrazione Generale e 

Pubblica Istruzione_ affinchè vengano avviate tutte le procedure utili per la fornitura dei beni come indicato 

nell’allegata scheda progettuale e secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 

13194, per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid- 19; 

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione, formulata 

nel testo risultante dalla presente deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della 

presente deliberazione; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI APPROVARE la scheda progettuale relativa agli interventi da adottare nei sotto elencati edifici 

scolastici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:  

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 

EDIFICIO SCOLASTICO DESCRIZIONE PRODOTTO 

SCUOLA PRIMARIA VIA D’ANNUNZIO • Acquisto tappetto ammortizzante a rotoli 

con erba e sottofondo in gomma drenante – 

spessore 15 mm 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  • Acquisto tappetto ammortizzante a rotoli 

con erba e sottofondo in gomma drenante – 

spessore 15 mm 



SCUOLA INFANZIA EX- ESMAS VIA 

UMBERTO I 
• Acquisto tappetto ammortizzante a rotoli 

con erba e sottofondo in gomma drenante – 

spessore 15 mm 

• Acquisto attrezzatura ludica  

SCUOLA INFANZIA VIA GARIBALDI • Acquisto attrezzatura ludica 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore III Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione affinchè  

avvii tutte le procedure utili per la fornitura dei beni come indicato nell’allegata scheda progettuale e 

secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico,  prot. n. AOODGEFID N. 13194, per gli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid- 19, prot. n. AOODGEFID N. 13194; 

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2016 e ss.mm.ii. la presente delibera verrà 

pubblicata sul sito istituzionale- Sezione Amministrazione Trasparente;  

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.  

 

Allegati: scheda progettuale. 

 

 



Il Vicesegretario Comunale

 Giovanna Maria Serra  Enrico OLLOSU

Il Vicesindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Maracalagonis, li 03/09/2020
Giuseppina Pedditzi

Il Responsabile del Amministrazione Generale E Pubblica Ist

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Enrico Ollosu
Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 03/09/2020

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

 Chessa Maria Lucia
IL SEGRETARIO COMUNALEMaracalagonis, li 04/09/2020

Maracalagonis, lì _______________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data _______________ all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. _____ di affissione) 
e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° _______ del ________________);

 Maria Lucia Chessa
IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   07/09/2020

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;X

Maracalagonis, lì _____________

 Maria Lucia Chessa
IL SEGRETARIO



________________________________________________________________________________

_______ 
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COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
SETTORE III – AMMINISTRAZIONE GENERALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
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 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità”- Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19. 

 
FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE IDONEI A FAVORIRE IL 

NECESSARIO DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI 
 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Maracalagonis 

 
Scheda Progettuale Sintetica delle Forniture 

 
Descrizione prodotto Quantità  Prezzo Iva 

Inclusa 
 

Scuola 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo 
in gomma drenante – spessore 15 mm 

450 mq €. 13.833,00 Scuola Via 
D’Annunzio 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo 
in gomma drenante – spessore 15 mm 

50 mq    €. 1.537,00 Scuola Secondaria 
1° Via Garibaldi 

Tappetto ammortizzante a rotoli con erba e sottofondo 
in gomma drenante – spessore 15 mm 

200 mq  €. 6.149,58 Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

Bilico legno 2 posti 2  €. 1.903,20 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

Altalena doppia in acciaio zincato (mt 3,00 x1,10x2,30 h) 2 €. 2.074,00 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
ex-Esmas Via 
Umberto 

Giochi a molla (balena, ruspa, moto) 4  €. 2.391,20 Scuola Infanzia 
Via Garibaldi  
 
Scuola Infanzia 
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ex-Esmas Via 
Umberto 

 
Totale 

 €. 27.887,98  

 
 

Ripartizione dei Costi  
 

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA  
Comprensivi di IVA 

Forniture  €. 27.890,00  

Pubblicità €. 112,02 

Totale €. 28.000,00 
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