Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19
Lavori e forniture CONCLUSI presso i plessi scolastici comunali Scuola Secondaria Statale
“M. Polo”, Scuola Primaria Statale “G.B. Tiepolo”, Scuola Primaria Statale “E.L. Cornaro”,
Scuola Primaria Statale “A. Vivaldi”.
Codice progetto 10.7.1A-FESRPON-VE-2020-304
Codice Unico di Progetto - CUP F84H200000740006

Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione – Prot. 13194 24/06/2020 - di stanziamenti per
l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid – 19.
Candidatura trasmessa dal Comune di Silea attraverso la piattaforma informatica del Ministero
dell’istruzione, con Prot. 10733 del 06/07/2020.
Graduatoria relativa agli Enti della Regione Veneto - Prot. 19240 del 07/07/2020 -, contenete
l’ammissione al finanziamento di questo Ente per l’importo di € 70.000,00= (proporzionale alla
popolazione scolastica del territorio censita nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo
quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23).

Relazione finale
I lavori necessari ad adeguare gli spazi e le aule esistenti in modo funzionale alle nuove esigenze
didattiche nonché la fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche necessarie al mantenimento
del distanziamento tra studenti, tali da garantire comunque la formazione didattica per tutti i
frequentatori, sono stati approvati con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 27/7/2020, per una
spesa complessiva di 70.000,00 euro finanziati con 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”.
I plessi scolastici comunali destinatari di lavori e forniture sono stati i seguenti:
1) Scuola Secondaria Statale “M. Polo”,
2) Scuola Primaria Statale “G.B. Tiepolo”,
3) Scuola Primaria Statale “E.L. Cornaro”,

4) Scuola Primaria Statale “A. Vivaldi”,
I lavori eseguiti sono stati i seguenti:
- affidamento alla ditta Vetreria Menegaldo Snc di Carbonera (TV) dell’intervento di “Chiusura
soppalco della palestra della scuola primaria Cornaro di Sant’Elena”, per l’importo di Euro
7.800,00= (oltre a IVA al 22%), con determina n. 523 del 28/07/2020;
- affidamento alla ditta De Pieri Snc di Casier (TV) dell’intervento di “Ricavo spazi e percorsi
presso la scuola media di Silea”, per l’importo di Euro 5.218,00= (oltre a IVA al 22%), con
determina n. 525 del 28/07/2020;
- affidamento alla ditta Idraulic Therm di Menoncello Paolo di Preganziol (TV) dell’intervento di
“Ricavo bagno per alunni diversamente abili presso la scuola media di Silea”, per l’importo di
Euro 5.218,00= (oltre a IVA al 22%), con determina n. 535 del 29/07/2020;
- affidamento alla ditta Franchetto Luca e Andrea Srl di Silea (TV) dell’intervento di
“Movimentazione arredi presso i plessi comunali interessati dagli interventi di adattamento
spazi e aule alla normativa anti covid 19”, per l’importo di Euro 7.202,81= (oltre a IVA al 22%),
con determina n. 550 del 03/08/2020;
- affidamento alla ditta Itac Srl di Tezze Sul Brenta (VI) dell’intervento di “Ricavo tramezza in
cartongesso per creazione aule presso la mensa della scuola elementare di Silea”, per l’importo
di Euro 2.100,00= (oltre a IVA al 22%), con determina n. 564 del 07/08/2020;
Gli incarichi affidati relativi alla parte “forniture” della scheda progettuale presentata dall’Ente
sono stati i seguenti:
- affidamento alla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl di Gonzaga (MN) mediante ordine
diretto Mepa n. 5648913 (Prot. 12996) della fornitura di arredi da utilizzare per adeguare gli spazi e
le aule della scuola media “Marco Polo” di Silea per l’importo di Euro 8.172,54 (oltre a Iva 22%),
con determina n. 569 del 10/08/2020;
- affidamento alla Ditta Media Direct srl di Bassano del Grappa (VI) mediante ordine diretto Mepa
n. 5649991 (Prot. 13046) della fornitura di n. 10 monitor interattivi e n. 10 carrelli destinati alla
scuola media “Marco Polo” di Silea per l’importo di Euro 16.400,00= (oltre a Iva 22%), con
determina n. 573 del 10/08/2020;
- con determina n. 835 del 12/11/2020 è stata autorizzata la sostituzione di una parte del materiale (i
carrelli) di cui all’ordine MePA n. 5649991 con altro concordato con la direzione didattica di pari
importo (€ 1.740,00= oltre a IVA 22%);
- affidamento alla ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl di Gonzaga (MN) mediante ordine
diretto Mepa n. 5678401 (Prot. 14416) della fornitura di arredi da utilizzare per adeguare gli spazi e
le aule della scuola media “Marco Polo” di Silea per l’importo di Euro 5.794,77= (oltre a Iva 22%),
con determina n. 635 del 03/09/2020.
Altri incarichi affidati, funzionali all’avanzamento del progetto:
- all’arch. Paolo Checchin di Mogliano Veneto (TV) incarico del servizio di individuazione dei
rischi e misure da adottare/adottate in materia di sicurezza delle imprese appaltatrici, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, presso ciascun plesso scolastico comunale interessato dagli interventi approvati
con delibera di G.C. n. 71 del 27/07/2020, importo dell’incarico di € 700,00= (oltre a contributo
previdenziale 4% e IVA 22%), CIG ZDA2E4A3F5, determina n. 612 del 25/08/2020;

- alla Casa Editrice Leardini Guerrino di Macerata Feltria (PU) del servizio/fornitura di
predisposizione dei cartelli di cantiere, targhe ed etichette per arredi, importo di € 280,50= (oltre a
IVA 22%), CIG Z9D2E2B607, determina n. 633 del 03/09/2020;
Il Certificato di Regolare Esecuzione - redatto dal RUP e Direttore dei Lavori geom. Stefano
Cervellini in data 11/02/2021, acquisito al Prot. 2524/2021 – è stato approvato con determinazione
n. 129 del 16/02/2021 per un importo finale dei lavori di Euro 25.050,81= (al netto di IVA
22%).
I Certificati di verifica di conformità redatti dal RUP geom. Stefano Cervellini per ciascuna
fornitura sono stati approvati con determinazione n. 168 del 25/02/2021 per un importo finale di
forniture di Euro 25.050,81= (al netto di IVA 22%).

