
Provincia di Padova

Decreto del Presidente della Provincia

 

N° di Reg.  83 1851 

del              19/08/2020

 Immediatamente eseguibile

Oggetto:   APPROVAZIONE  SCHEDE  PROGETTUALI  SINTETICHE  DEGLI  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL 
CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19.

Con l'assistenza del: Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato 

un avviso per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle  

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, prot. AOODGEFID 

n. 13194 del 24 giugno 2020, 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 MIUR 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,  ma anche per la  fornitura di  arredi  scolastici  idonei  a favorire il  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 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  adottato  con  atto  del  Ministro  dell’istruzione  prot. 

AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;

CONSIDERATO che, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, 

è stato comunicato che la Provincia di Padova è beneficiaria del contributo finanziario di € 

1.300.000,00= per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso in parola;

RICORDATO che:

- con nota del 18.06.2020 n. 32999 e, a successive riprese, anche nell’ambito di incontri in  

video conferenza sul  tema, i  Dirigenti  Scolastici  sono stati  invitati  dal  Presidente della 

Provincia ad un incontro alla luce delle disposizioni sanitarie in vigore - “Emergenza Covid 

19”, al fine di definire gli interventi da realizzare negli immobili scolastici;

-  a  seguito  di  tali  iniziative  i  Dirigenti  Scolastici  hanno  comunicato  alla  Provincia  gli 

interventi  prioritari  da  eseguire  nonché  l’arredo  scolastico  necessari  per  la  ripresa  in 

presenza degli alunni e del personale scolastico, anno scolastico 2020-2021;

PRESO ATTO che, con la 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;

- le opere o 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;

-  la  Provincia  di  Padova deve avviare le  attività  di  progettazione,  con la  redazione di  

schede progettuali relative alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento per gli edifici  

adibiti ad uso scolastico di competenza e inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

RILEVATO  che, con determinazione dirigenziale del 17.07.2020 n. 564 di reg., è stato 

nominato  l’arch.  Luca Volpato,  tecnico assegnato al  Servizio  Edilizia  Scolastica,  quale 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  materia  di  lavori  pubblici  relativamente  alla 

procedura fondi PON “Finanziamento di interventi urgenti di adeguamento ed adattamento  

degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da  

COVID -19 - lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule  

didattiche”;

PRESO  ATTO che,  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  81  di  reg.  del 



13.08.2020:

-  è stata approvata la nota autorizzativa 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;

- è stata approvata la scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi e attrezzature 

coerenti con la tipologia ammissibile per l’importo di € 899.992,00=;

RITENUTO di approvare:

-  le  schede  n.  3  progettuali  sintetiche  degli  interventi  di  adeguamento  e  adattamento 

funzionale coerenti con la tipologia degli interventi ammissibili e riferite ad edifici scolastici 

di competenza raggruppati tra essi (in atti);

- l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento per l’importo complessivo di 

€ 290.597,10=, come descritto nel dispositivo del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;

- il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO del parere tecnico favorevole del Dirigente PETTENE MARCO del Settore 

SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA  E  NON  SCOLASTICA  e  del  parere  contabile 

favorevole  del  Dirigente  Valeria  Renaldin  del  Settore  Risorse  Umane  e  Finanziarie, 

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 

n. 267;

 DECRETA

1)   di  approvare  le  schede  progettuali  sintetiche  degli  interventi  di  adeguamento  e 

adattamento funzionale coerenti  con la tipologia degli  interventi  ammissibili  e riferite a 

ciascun edificio  scolastico  di  competenza,  organizzate  in  gruppi  omogenei  di  essi  per 

tipologia  di  interventi  e  localizzazione,  tali  da  massimizzarne  la  celerità  esecutiva,  in 

conformità  alle  disposizioni  impartite  dal  MIUR con  la  nota  di  autorizzazione  prot.  n. 

AOODGEFID/20822 del 13 Luglio 2020;

2) di approvare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento per l’importo 



complessivo di € 290.597,10=:

Primo raggruppamento:

-Complesso Istituti Marconi - Bernardi;

-Istituto di Istruzione Superiore P. Scalcerle;

-Istituto di Istruzione Superiore Marchesi;

Secondo raggruppamento:

-Istituto di Istruzione Superiore  L. Da Vinci;

-Istituto di Istruzione Superiore Pendola;

-Istituto  di Istruzione Superiore Girardi;

Terzo raggruppamento:

-Istituto di Istruzione Superiore Alberti;

-Istituto  di Istruzione Superiore Einaudi;

-Istituto di Istruzione Superiore J. Da Montagnana;

-Istituto  di Istruzione Superiore Gramsci;

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

mediante piattaforma “PON Edilizia Enti locali”;

3)  di  prendere  atto  che  la  spesa  di €  290.597,10= trova  copertura,  alla  missione  04 

programma 02, capitolo 40220201113, del bilancio di previsione 2020-2022.

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

con le fasi successive di gara.

Sottoscritto dal   Presidente

BUI FABIO

con firma digitale
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