
 

 
 

COMUNE DI RIPI 
 

Provincia di Frosinone 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(adottata con poteri della Giunta Comunale) 

 
 

 
Delibera N.  07  del 19.08.2020 
 
OGGETTO:  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI RELATIVE 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIPI. 

      
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese  di agosto alle ore 12:00 il commissario 
straordinario dottoressa Maria Cristina Caruso, adotta la deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO: 

 che in data 30/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 

un’emergenza di “rilevanza internazionale”; 

 che, successivamente, in data 11/03/2020, l’OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”; 

 che il Consiglio dei Ministri il 31/01/2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale per sei mesi; 

 che il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, (“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori, imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”), all’art. 73 (“Semplificazione in materia di organi collegiali”) ha 

previsto la facoltà per gli organi collegiali degli Enti Locali di riunirsi utilizzando lo strumento della 

videoconferenza, salvaguardando espressamente alcuni aspetti imprescindibili di garanzia; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, al fine di adottare misure funzionali al contenimento del 

rischio da Covid-19 ha emanato un avviso avente ad oggetto “adeguamento e adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” finanziato da 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); 

 

CONSIDERATO che il Bando intendeva finanziare interventi di adattamento e adeguamento funzionale di 

spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il 

necessario distanziamento tra gli studenti; 

 

RILEVATO che il Comune di Ripi ha presentato formale istanza di candidatura N. 1031601 in data 

24/06/2020; 

 

RICHIAMATA la nota Prot. 13194 del 24.06.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha comunicato 

l’ammissione del Comune di Ripi al finanziamento in oggetto, per un importo di € 15.000,00; 

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato al n. Registro Decreti R.0000039. del 26-06-2020 che 

ha dato indicazioni per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione 

da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, e rinviava al Documento tecnico del CTS del 

28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti, in particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul 

distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS 

tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 

alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 

 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 con la quale il MIUR ha autorizzato il Comune 

di Ripi all’esecuzione dell’intervento; 

 

CONSIDERATO che relativamente all’istituto comprensivo di Ripi risulta necessario eseguire dei lavori 

per adeguare gli spazi scolastici nonché occorre procedere all’acquisto di nuovi arredi scolastici; 

 

VISTO il progetto ESECUTIVO, redatto dal responsabile del servizio LL.PP.  arch. Augusto Fratarcangeli 

costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Schede tecniche forniture; 

 Quadro economico; 

 

dell’importo complessivo di € 15.000,00 ed avente il seguente quadro economico: 

A) - LAVORI   

A1) - Lavori a misura comprensivi di oneri della sicurezza  € 2.112,90 

    

   € 2.112,90 

    

B) - Somme a dispozione   

B1) - I.V.A. sui lavori (10% su A ) € 211,30 

B2) - Fornitura arredi scolastici (IVA Inclusa)  € 12.675,80 

   € 15.000,00 

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)  € 15.000,00 

 



 

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo e contiene tutti gli elementi necessari sia in ordine 

qualitativo che quantitativo per il livello di progettazione, cosi come stabilito dall’art. 23, comma 7, del 

D.Lgs 50/2016; 

 

ATTESO che per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o 

l'opera viene autorizzata ha i medesimi effetti del Permesso di Costruire, purché i relativi progetti sono 

corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità' del progetto alle 

prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché' l'esistenza dei nulla osta di conformità' alle norme di sicurezza, 

sanitarie, ambientali e paesistiche; 

 

RITENUTO di provvedere alla approvazione del progetto definitivo-esecutivo costituito dagli elaborati 

sopra elencati e dal quale emerge il costo complessivo come derivante dal quadro economico sopra indicato; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267 del 18.08.200;  

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 il Regolamento sui Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010; 

 il D.P.R. 327/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità; 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le premesse riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e 

confermate; 

 

DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal responsabile del servizio LL.PP. arch. 

Augusto Fratarcangeli costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica illustrativa; 

 Schede tecniche forniture; 

 Quadro economico; 

 

dell’importo complessivo di € 15.000,00 ed avente il seguente quadro economico: 

A) - LAVORI   

A1) - Lavori a misura comprensivi di oneri della sicurezza  € 2.112,90 

    

   € 2.112,90 

    

B) - Somme a dispozione   

B1) - I.V.A. sui lavori (10% su A ) € 211,30 

B2) - Fornitura arredi scolastici (IVA Inclusa)  € 12.675,80 

   € 15.000,00 

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)  € 15.000,00 

 

 



 

DI DARE ATTO: 

 che il progetto definitivo-esecutivo è conforme ai dettami dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016; 

 che il codice CUP dell’intervento è il seguente:  D61B20000220006; 

 

DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Augusto Fratarcangeli Responsabile 

del Servizio “LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio”; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione d tutti gli atti consequenziali 

finalizzati all’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

DI RILEVARE che la copertura finanziaria dell’opera è assicurata per € 15.000,00 con contributo del 

MIUR; 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 



 COMUNE DI RIPI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

                                                                                            
           UFFICIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Comune di Ripi Piazza L. Manara,1 - 03027 Telef. 0775/284010  
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________________________________________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

PARERI ex art.49, 1° comma decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDE 

PROGETTUALI RELATIVE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIPI. 
  
 

Parere espresso, ai sensi dell’articolo 49,1° comma, del decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio,in ordine alla  regolarità  tecnica, 

nel modo seguente: 

 

 Ripi, 19.08. 2020 

F.to  arch. Augusto Fratarcangeli  
 

 

 

Parere espresso, ai sensi dell’articolo 49,1° comma, del decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio,in ordine alla  regolarità  contabile, 

nel modo seguente: 

 

 Ripi, 19.08. 2020 

         F.to  Mauro Meloni   
 




