
Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

 

N° di Reg.  81 1813 

del              13/08/2020

 Immediatamente eseguibile

 Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19. FSE-PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. 
APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE E SCHEDA PROGETTUALE DELLE 
FORNITURE.

Con l'assistenza del: Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso (prot. AOODGEFID n. 

13194 del 24 giugno 2020) per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale  

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, 

emanato nell’ambito delle azioni del 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) 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”;

RILEVATO che la Provincia di Padova ha presentato la propria candidatura, accettata in 

data 02.07.2020 n. 17666 di prot.;

PRESO  ATTO  che,  con  nota  prot.  AOODGEFID/19240  del  7  luglio  2020,  è  stato 

pubblicato  sulla  sezione  dedicata  al  PON  “per  la  scuola”  del  sito  del  Ministero 

dell’Istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento 

per  la  realizzazione di  interventi  di  adattamento e adeguamento funzionale di  spazi  e  

ambienti scolastici, di aule didattiche e per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il  
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necessario distanziamento tra gli  studenti,  in coerenza con le indicazioni  del  Comitato 

tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo atto adottato dal Ministro dell’Istruzione 

(prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020) denominato “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

CONSIDERATO che,  con  Nota  di  Autorizzazione  prot.  AOODGEFID/20822  del 

13/07/2020, è stato comunicato alla Provincia di  Padova l’assegnazione del  contributo  

finanziario  di  €  1.300.000,00  per  l’esecuzione  degli  interventi  coerenti  con  le  finalità 

dell’avviso in parola;

DATO ATTO che tale nota, come indicato nell’avviso pubblico, avrà valore di accordo tra le 

parti,  ai  sensi  dell’art.  15  della  Legge  n.  241/1990  e  dovrà  essere  firmata  dal  legale 

rappresentante dell’Ente o da un suo delegato;

PRESO ATTO che, con la predetta nota di autorizzazione:

- la Provincia di Padova può già intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di  

adattamento  e  di  adeguamento  funzionale  degli  spazi,  degli  ambienti  e  delle  aule 

didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalità dello stesso avviso; può,  

altresì, avviare le attività di progettazione, con la redazione di schede progettuali relative 

alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento, con le modalità ivi indicate;

RILEVATO che le opere e le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 

31 dicembre 2020 con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché 

della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al  fine di  consentire le 

attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021;

VISTO il  Decreto del  Presidente n.  71 del  14/07/2020 che ha approvato la variazione 

urgente al bilancio di previsione 2020-2020, prendendo atto del contributo assegnato di €  

1.300.000,00 e destinando i relativi  fondi all’adattamento funzionale degli  spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID–19 mediante interventi 

di edilizia “leggera” per € 400.000,00 e acquisto di arredi ed attrezzature per € 900.000,00;

ATTESO che  il  predetto  decreto  n.  71/2020  ha  modificato,  conseguentemente,  il 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 attraverso:

-  l’inserimento  nel  Programma  Triennale  dei  LLPP  2020/2022  dell’opera  denominata 

“Interventi  di  Adeguamento  e  di  Adattamento  Funzionale  Edifici  Scolastici,  causa 

emergenza  sanitaria  -  Fondi  Strutturali  Europei  PON  2014-2020”  per  l’importo  di 

400.000,00 euro; responsabile del procedimento previsto l’Arch. Luca Volpato;

- l’inserimento nel Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2020/2021 della 
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fornitura  denominata  “Acquisto  di  Arredi  ed  Attrezzature  scolastiche causa emergenza 

sanitaria - Fondi Strutturali  Europei PON 2014-2020” per l’importo di  900.000,00 euro;  

responsabile del procedimento previsto la Dott.ssa Angela Mossuto;

RITENUTO, pertanto, di approvare la Nota di Autorizzazione in parola (ALLEGATO A) e di 

provvedere alla sottoscrizione della stessa; con l’accettazione l’Ente Provincia si obbliga, 

tra l’altro, a pena di revoca del finanziamento, al rispetto degli obblighi di cui al punto 2 

“Obblighi dell’Ente locale beneficiario” dell’allegato alla predetta nota; 

PRESO ATTO,  infine,  che necessita  l’approvazione delle  schede progettuali  sintetiche 

degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerenti con la tipologia degli 

interventi ammissibili e riferite a ogni edificio scolastico di competenza;

RITENUTO di approvare le schede progettuali distinte tra lavori e forniture in coerenza con 

la programmazione finanziaria dell’Ente e in quanto si ritiene possano meglio garantire la 

qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, previsti dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO, pertanto,  di  approvare  la  scheda  progettuale  sintetica  delle  forniture  per 

l’importo  complessivo  di  899.992,00  Euro  (ALLEGATO  B),  costituita  dalla  scheda 

descrittiva  dei  beni  da  acquistare,  con  riferimento  alla  tipologia  e  alle  caratteristiche 

generali degli stessi nonché dall’elenco degli edifici scolastici oggetto di intervento, che 

risultano essere i seguenti:

Istituto di Istruzione Superiore Leon Battista Alberti;

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Bernardi;

Istituto Tecnico Commerciale Calvi;

Liceo Statale Caro;

Liceo Statale Cornaro;

Liceo Scientifico Curiel;

Istituto Superiore di Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi;

Istituto Professionale Statale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Pietro D’Abano;

Istituto di Istruzione Superiore Usuelli Ruzza;

Istituto di Istruzione Superiore  J. Da Montagnana;

Istituto di Istruzione Superiore  L. Da Vinci;

Istituto di Istruzione Superiore Ferrari;

Liceo Scientifico Statale Galilei Galilei;

Istituto tecnico Statale Girardi;

Istituto di Istruzione Superiore Marchesi;
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Istituto di Istruzione Superiore Newton-Pertini;

Liceo Linguistico e Istituto Tecnico-Chimica Materiali e Biotecnologie Scalcerle;

Liceo Artistico Pietro Selvatico;

Istituto d’Istruzione Superiore Giovanni Valle;

Istituto di Istruzione Superiore Euganeo;

Istituto Tecnico Industriale Severi;

Istituto Liceo Scientifico Statale Fermi;

Istituto di Istruzione Superiore Meucci;

Istituto d’Istruzione Superiore Atestino;

Istituto Tecnico Settore Tecnologico Marconi;

Liceo delle Scienze Umane Duca d’Aosta;

Liceo Statale Nievo;

Istituto Tecnico Statale Belzoni;

Istituto di Istruzione Superiore Rolando da Piazzola;

Istituto di Istruzione Superiore Mattei;

Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo;

Istituto di Istruzione Superiore Duca d’Aosta Monselice;

Istituto di Istruzione Superiore De Nicola;

Istituto Tecnico Statale Commerciale per il Turismo Einaudi/Gramsci;

Istituto di Istruzione Superiore  J. F. Kennedy;

Liceo Artistico Modigliani;

Liceo Classico Statale Tito Livio;

DATO ATTO che con successivo provvedimento saranno approvate le schede progettuali 

sintetiche dei lavori;

RICHIAMATI:

-  il  Bilancio  di  Previsione 2020-2022 approvato  con deliberazione consiliare  n.  29  del 

17.12.2019, come successivamente modificato ed integrato;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 approvato con decreto del Presidente n. 197 del  

20.12.2019, come successivamente modificato ed integrato;

DATO ATTO del  parere  tecnico  favorevole  del Dirigente  Dott.ssa  Valeria  Renaldin 

dell’Area Gestione delle Risorse e del parere contabile favorevole del medesimo Dirigente, 

espressi in ordine alla presente proposta ai sensi dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO altresì che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale ha apposto il 

visto di conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 
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n. 267;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la Nota di Autorizzazione prot. 

AOODGEFID/20822  del  13/07/2020  del  Ministero  dell’Istruzione,  avente  valore  di  

accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990;

2) di approvare la scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi e attrezzature  

coerenti con la tipologia  ammissibile e riferita agli edifici scolastici di competenza,  

sopra elencati, per l’importo complessivo di 899.992,00 euro;

3) di dare atto che la spesa di € 899.992,00 trova copertura al capitolo 40220201184  

“Acquisto di  arredi  ed attrezzature scolastiche causa emergenza sanitaria  – Fondi  

Strutturali  Europei  PON 2014-2020”,  alla missione 4 programma 2,  del  bilancio di  

previsione 2020-2022; 

4) di  demandare al Dirigente dell’Area Tecnica ogni adempimento connesso all’avviso  

mediante la piattaforma “PON Edilizia Enti Locali”;

5) di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  saranno  approvate  le  schede  

progettuali sintetiche dei lavori.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di procedere 

con la gara per la fornitura degli arredi/attrezzature scolastiche.

Sottoscritto dal   Presidente

BUI FABIO

con firma digitale

 

Facciate nr.: 5                                                                          Allegati nr.:  2/25 
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE I.E. n. 

1813  /2020 del  Servizio  Ufficio  SPESA ad  oggetto:  INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19. FSE-PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.  ASSE II,  OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1. APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE E SCHEDA 

PROGETTUALE  DELLE  FORNITURE. si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1° 

comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Padova, 13/08/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE I.E. n. 

1813  /2020 del  Servizio  Ufficio  SPESA ad  oggetto:  INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19. FSE-PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.  ASSE II,  OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1. APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE E SCHEDA 

PROGETTUALE  DELLE  FORNITURE. si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1° 

comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Padova, 13/08/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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Provincia di Padova

AREA SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 

VISTO di CONFORMITA'

In ordine alla proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE 

I.E.  n.  1813  /2020 del  Servizio  Ufficio  SPESA ad  oggetto:  INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19. FSE-PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.  ASSE II,  OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1. APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE E SCHEDA 

PROGETTUALE  DELLE  FORNITURE., se  ne  attesta  la  conformità  in 

osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Padova, 13/08/2020 

Sottoscritto dal Dirigente
(NIEDDU MARIANO)

con firma digitale
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