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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI 

PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – APPROVAZIONE 

PROGETTO IN LINEA TECNICA – CUP I49J21006360001 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il venti del mese di settembre alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 211   DEL   20/09/2021 

 

EDILIZIA PUBBLICA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADATTAMENTO 

SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO 

DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – 

APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA – CUP I49J21006360001 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021 recante 

“Assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica 

ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee 

e lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi ed aule di edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico per l’anno scolastico 2021-2022”; 

 

Premesso che: 

 

• in data 13/08/2021 il Comune di BIELLA ha presentato la propria candidatura all’avviso di 

cui sopra per “Lavori di adattamento spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici 

adibiti ad uso didattico” per l’importo spettante all’ente pari € 200.000,00; 

 

• come Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021, il Comune di BIELLA è risultato 

beneficiario del contributo finanziario di € 200.000,00 per l’esecuzione degli interventi 

coerenti con le finalità dell’avviso; 

 

Considerato che:  

 

• l'ente intende utilizzare il contributo concesso per l’esecuzione dei lavori che si renderanno 

necessari per gli obiettivi di cui all’avviso pubblico sopra richiamato, ovvero per “spese per 

lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire 

l’agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l’adattamento delle aule in modo da favorire la 

ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022 “ (art. 2 comma 

5 lett. b) dell’avviso);  

 

• al fine di garantire le condizioni di ammissibilità all’erogazione del contributo di che 

trattasi, i competenti uffici, sulla base degli indirizzi acquisiti dall’Amministrazione 

Comunale, hanno quindi redatto i documenti di progetto necessari per concludere un 

Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico 

trattandosi infatti di attività per le quali:  

✓ non è all’oggi possibile predeterminare con certezza il numero e l’oggetto preciso nel 

dato periodo; 

✓ si è nell’attesa di precise specifiche da parte delle Direzioni Didattiche; 

✓ occorre rispettare i ristretti tempi di esecuzione dei lavori previsti dal Ministero; 

per cui sorge l’esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per consentire di fare 

eseguire da un operatore economico all’uopo selezionato con procedure ad evidenza 

pubblica tutte quelle attività già note e quelle che si renderanno di volta in volta necessarie, 

man mano che la loro esatta misura ed entità verranno definite;  

 



• il progetto così predisposto, denominato “ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI 

ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19” risulta composto, dai seguenti elaborati, depositati agli atti d’ufficio, che qui si 

richiamano a farne parte integrante e sostanziale, ancorché materialmente non allegati: :  

a) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  

b) Capitolato speciale d’appalto  

c) Capitolato prestazionale  

d) Elenco prezzi  

e) Schema di contratto;  

 

• il valore massimo dei lavori e forniture affidabili ai sensi dell’accordo quadro nel periodo 

di validità dello stesso è stato quantificato in € 162.000,00, secondo il seguente quadro 

economico complessivo, per un importo totale di Euro 200.000,00: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Lavori  

Quota lavori (soggetti a ribasso) €  160.000,00 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.000,00 

Totale (A) € 162.000,00 

B) Somme a disposizione 

IVA 22% sui lavori  €  35.640,00 

Imprevisti varie etc €  2.360,00 

Totale (B) € 38.000,00 

Totale (A+B) € 200.000,00 

 

Tale importo ha carattere del tutto indicativo e viene definito esclusivamente per 

stabilire la soglia massima dell'accordo quadro nel suo complesso;  

 

Dato atto che è stato attribuito dal comitato Interministeriale per la programmazione 

economica il Codice Unico Progetto (CUP) n. I49J21006360001; 

 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi, nelle more 

dell’efficacia della superiore approvazione da parte del Consiglio Comunale di detta spesa, ex 

art. 191 del D. Lgs. 267/2000, e del necessario aggiornamento nel DUP, del piano triennale 

OO.PP. 2021-2023 – annualità 2021, mediante l’inserimento dell’intervento in oggetto, di:  

 

• approvare in linea tecnica il progetto denominato “ACCORDO QUADRO PER LAVORI 

DI ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI 

PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19” composto dagli elaborati sopra elencati; 

 

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti; 

 

Di dare inoltre atto che: 

 

• la somma di € 200.000,00 sarà interamente finanziata con contributo statale per “LAVORI 

DI ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE DI EDIFICI 



PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19”;  

 

• il finanziamento di che trattasi sarà allocato per € 200.000,00 al Cap. 202040230000/22 

“CR2/SCUOLE DIVERSE ADEGUAMENTO ESIGENZE COVID 19 – EDILIZIA 

PUBBLICA”; 

 

• ai sensi dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021, i contributi 

saranno erogati dal MIUR con le seguenti modalità:  

✓ nel caso i lavori siano terminati e sia stata redatta la contabilità finale ed il certificato di 

regolare esecuzione / collaudo entro il 29 ottobre 2021: il 100% entro il 31 dicembre 

2021  

✓ nel caso i lavori non siano terminati alla data del 29 ottobre 2021 ma siano state assunte 

le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti: il 50 % entro il 31 dicembre 2021, il 

saldo sarà erogato nell’annualità 2022, previa acquisizione ed approvazione della 

contabilità finale;  

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto:  

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i 

• la L. 241/1990 e s.m.i.  

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• il parere favorevole del Responsabile del Settore LLPP Arch. Simona Maria Anglesio, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del 

presente provvedimento;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1. di approvare in linea tecnica in ogni sua parte il progetto dei lavori aventi ad oggetto: 

“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADATTAMENTO SPAZI, AMBIENTI E AULE 

DIDATTICHE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”, che, in conformità con 

quanto previsto all’ art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., risulta composto, dai seguenti 

elaborati, depositati agli atti d’ufficio, che qui si richiamano a farne parte integrante e 

sostanziale, ancorché materialmente non allegati:  

a) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  

b) Capitolato speciale d’appalto  

c) Capitolato prestazionale  

d) Elenco prezzi  

e) Schema di contratto;  



 

2. di dare atto che il quadro economico derivante dell’intervento è il seguente: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Lavori  

Quota lavori (soggetti a ribasso) €  160.000,00 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.000,00 

Totale (A) € 162.000,00 

B) Somme a disposizione 

IVA 22% sui lavori  €  35.640,00 

Imprevisti varie etc €  2.360,00 

Totale (B) € 38.000,00 

Totale (A+B) € 200.000,00 

 

 

3. di dare inoltre atto che:  

✓ la somma di € 200.000,00 sarà interamente finanziata con contributo a valere sui Fondi 

di cui all’art. 58 comma 3, lett. b) del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito 

con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106;  

✓ il finanziamento di che trattasi sarà allocato per € 200.000,00 al Cap. 202040230000/22 

“CR2/SCUOLE DIVERSE ADEGUAMENTO ESIGENZE COVID 19 – EDILIZIA 

PUBBLICA”;  

✓ occorre parimenti procedere con le modifiche al DUP del relativo piano Triennale 

OO.PP. 2021/2023 – Annualità 2021 da effettuarsi al primo Consiglio Comunale utile;  

✓ ai sensi dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021, i contributi 

saranno erogati dal MIUR con le seguenti modalità:  

 nel caso i lavori siano terminati e sia stata redatta la contabilità finale ed il certificato 

di regolare esecuzione / collaudo entro il 29 ottobre 2021: il 100% entro il 31 

dicembre 2021  

 nel caso i lavori non siano terminati alla data del 29 ottobre 2021 ma siano state 

assunte le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti: il 50 % entro il 31 

dicembre 2021, il saldo sarà erogato nell’annualità 2022, previa acquisizione ed 

approvazione della contabilità finale;  

✓ il Codice Unico Progetto (CUP) per i lavori attribuito dal comitato Interministeriale per 

la programmazione economica è il seguente I49J21006360001; 

 

4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti; 

 


