SETTORE PATRIMONIO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Via San Martino, 9
20853 Biassono MB
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

SCHEDA PROGETTUALE
SINTETICA DELLA FORNITURA
(CUP: G86J20000390001)
elaborata e presentata da

COMUNE DI BIASSONO
Via San Martino 9 (provincia di Monza e della Brianza)
codice fiscale: 02336340159
partita IVA: 00733850960
biassono@pec.it
patrimonio@biassono.org
istruzione@biassono.org
recapito telefonico: 0392201066 – 039 2201066
Responsabile del procedimento Pertile dott.Luigi
Referente della procedura: Viganò dott.ssa Francesca
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Premessa.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale ha emanato in data 24 giugno 2020 l’avviso pubblico protocollo. n.
AOODGEFID/13194.
L’Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione
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.
La finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti
scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe
nazionale dell’edilizia scolastica regionale, per adottare misure funzionali al contenimento del
rischio da Covid-19.
In data 24/06/2020 il Comune di Biassono ha presentato la propria istanza di candidatura n.
1033813 – 13194 che qui si richiama integralmente:
Codice sottoazione: 10.7.1
Titolo progetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
Importo complessivo spettante all'ente (€): 28.000,00
L'ente si trova in uno stato di dissesto finanziario: No;
L’’importo assegnato al Comune di Biassono per la realizzazione dell’intervento è stato calcolato
dal sistema informatico del Ministero dell’istruzione sulla base della popolazione scolastica del
territorio comunale, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico
2019-2020 come indicato nel prospetto di seguito riportato:
popolazione scolastica territorialmente competente

importo del contributo finanziario

501-750

€ 28.000,00 (ventottomila/00 euro)

Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe
nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).
Si riporta pertanto l’elenco dei plessi censiti nello SNAES con indicazione del codice
meccanografico del Plesso e dei codici meccanografici così come censito sul portale SNAES:
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Scuola Secondaria di primo grado Pietro Verri Via Locatelli 41 – Biassono – Codice Edificio:
1080091162

Scuola Primaria Aldo Moro Piazza Italia –
Biassono: Codice Edificio 1080090800

Scuola Primaria Sant’. Andrea, Via M. L. King,
12 – Biassono: Codice Edificio 1080090803
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Descrizione degli interventi.
Al fine di determinare, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico, la tipologia di interventi
ammissibili al finanziamento l’Amministrazione comunale di Biassono e la Dirigenza dell’ Istituto
comprensivo Sant’Andrea di Biassono - complesso scolastico all'interno del quale coesistono le
Scuole primarie (già elementari) Sant’Andrea ed Aldo Moro e la Scuola secondaria di primo grado
Pietro Verri (già scuola media o scuola media inferiore) - nell’ambito dei propri ruoli e compiti
istituzionali al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il
complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture
disponibili, dotazione organica e caratteristiche del territorio), hanno tempestivamente promosso
ed organizzato apposite Conferenze di servizi finalizzate ad analizzare le principali criticità
connesse alla regolare riapertura delle Scuole Pietro Verri, Aldo Moro e Sant’Andrea con
particolare riferimento a spazi ed arredi individuando modalità, interventi e soluzioni che
tenessero conto delle risorse disponibili in risposta ai bisogni espressi
Rilevato che in questa fase operativa è stato costruito un quadro informativo che ha
restituito per ogni singola scuola dati di dettaglio e che hanno consentito di operare le allegate
proiezioni da parte dei competenti Uffici del Comune di Biassono - proprietaria degli edifici ove
esse sorgono - rendendo evidente, nel definire il necessario distanziamento tra alunni come 1
(uno) metro fra le rime buccali degli alunni stessi, i casi in cui gli spazi delle aule didattiche,
espresse in metri quadrati, non erano sufficienti ad accogliere tutti gli studenti iscritti.
A seguito di diversi sopraluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico comunale e dal personale
dell’Istituto comprensivo nei tre plessi scolastici, dalla verifica dettagliata delle planimetrie delle
aule e delle disponibilità di arredi scolastici, per poter permettere a tutti gli alunni iscritti di poter
effettuare lezioni on-site è emersa quindi l’esigenza di dover procedere all’acquisto di nuovi arredi
scolastici (banchi, sedie e cattedre) di dimensioni inferiori rispetto a quelli attualmente esistenti
come da prospetto che si riporta di seguito:
SCUOLA MEDIA PIETRO VERRI
TIPO DI ARREDO

DIMENSIONI

QUANTITA'

BANCHI SCOLASTICI

50x70 h 74,5

95

CATTEDRA

140x70 h. 76

1

SEDIE PER BANCHI
SEDIA CATTEDRA CON BRACCIOLI

50
1
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SCUOLA PRIMARIA SANT'ANDREA

TIPO DI ARREDO

BANCHI SCOLASTICI

DIMENSIONI

QUANTITA'

50x70 h 74,5

80

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

TIPO DI ARREDO

DIMENSIONI

QUANTITA'

BANCHI SCOLASTICI

50x70 h 66

90

BANCHI SCOLASTICI

50x70 h 74,5

105

CATTEDRA

140x70 h. 76

8

Descrizione del progetto.
AI sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico sono ammissibili le spese relative a:
- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra
gli studenti;
- incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto riportato all’art. 7
dell’avviso;
- pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto riportato all’art. 7 dell’avviso;
- altre spese di cui al punto E del prospetto riportato all’art. 7, quale contributo alle eventuali
voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal
beneficiario finale.
Pertanto, ammessa al finanziamento é la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, tra cui anche 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.
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In particolare la fornitura dovrà possedere per ogni edificio scolastico le seguenti caratteristiche
elaborate su stime qualità-prezzo di mercato effettuate tra imprese manifatturiere del territorio:

Scuola Secondaria di primo grado Pietro Verri, Via Locatelli 41–
Biassono – Codice Edificio: 1080091162

DESCRIZIONE

CODICE

QUANTITA’

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Banco scolastico con n. 2 gambe antiribaltamento e
antinfortunistica in metalloverniciato (RAL9006) con piedini
antisdruciolo in plastica. Piano cm. 70 x 50, sp. 25 mm in
melaminico finitura canapa, bordo e angoli stondati 2 mm. Vassoio
sottopiano in melaminico sp. 20 mm finitura canapa con protezione
anticaduta oggetti nella parte posteriore.
Cm. 70 x 50 x h. 74,5

F002

95

86,00

8.170,00

Cattedra con n. 2 gambe antiribaltamento e antinfortunistica in
metallo verniciato (RAL9006) con piedini antisdruciolo in plastica.
Piano cm. 140 x 70, sp. 40 mm in melaminico finitura canapa,
bordo e angoli stondati 2 mm. Completa di cassettiera a2 cassetti
con chiusura ammortizzata, primo cassetto completo di serratura
yale.
Completo di pannellatura frontale e laterale coprigambe in
melaminico sp. 20 mm finitura canapa.
Cm. 140 x 70 x h. 76

F003

1

395,00

395,00

Sedia per banco. Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. (colori
standard: rosso, grigio). Seduta e spalliera in materiale plastico con
polimero in polipropilene (colori standard: blu, verde). Finitura
antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna
manutenzione. Sagomatura anatomica. Piedini di appoggio in
plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri
epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte a forno a
200°C.

CH001.1

50

31,00

1.550,00

Sedia con braccioli per cattedra. Struttura in tubo acciaio 25x1,5
mm. (colori standard: rosso, grigio). Seduta e spalliera in materiale
plastico con polimero in polipropilene (colori standard: blu, verde).
Finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di
alcuna manutenzione. Sagomatura anatomica.Piedini di appoggio
in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri
epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte a forno a
200°C.

CH002.1

1

45,00

45,00
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Scuola Primaria A. Moro, P.zza Italia – Biassono:
Codice Edificio 1080090800
DESCRIZIONE

CODICE

QUANTITA’

PREZZO UNITARIO

TOTALE

Banco scolastico con n. 2 gambe
antiribaltamento e antinfortunistica in
metallo verniciato (RAL9006) con piedini
antisdruciolo in plastica. Piano cm. 70 x 50,
sp. 25 mm in melaminico finitura canapa,
bordo e angoli stondati 2 mm. Vassoio
sottopiano in melaminico sp. 20 mm finitura
canapa con protezione anticaduta oggetti
nella parte posteriore.
Cm. 70 x 50 x h. 74,5

F002

105

86,00

9.030,00

F001

90

86,00

7.740,00

F003

8

395,00

3.160,00

Banco scolastico con n. 2 gambe
antiribaltamento e antinfortunistica in
metallo verniciato (RAL9006) con piedini
antisdruciolo in plastica. Piano cm. 70 x 50,
sp. 25 mm in melaminico finitura canapa,
bordo e angoli stondati 2 mm. Vassoio
sottopiano in melaminico sp. 20 mm finitura
canapa con protezione anticaduta oggetti
nella parte posteriore.
Cm. 70 x 50 x h. 66
Cattedra con n. 2 gambe antiribaltamento e
antinfortunistica in metallo verniciato
(RAL9006) con piedini antisdruciolo in
plastica. Piano cm. 140 x 70, sp. 40 mm in
melaminico finitura canapa, bordo e angoli
stondati 2 mm. Completa di cassettiera a 2
cassetti con chiusura ammortizzata, primo
cassetto completo di serratura yale.
Completo di pannellatura frontale e laterale
coprigambe in melaminico sp. 20 mm finitura
canapa.
Cm. 140 x 70 x h. 76
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Scuola Primaria S. Andrea, Via M. L. King n. 12 – Biassono:
Codice Edificio 1080090803

DESCRIZIONE

CODICE

QUANTITA’

PREZZO UNITARIO

TOTALE

Banco scolastico con n. 2 gambe
antiribaltamento e antinfortunistica in
metallo verniciato (RAL9006) con piedini
antisdruciolo in plastica. Piano cm. 70 x 50,
sp. 25 mm in melaminico finitura canapa,
bordo e angoli stondati 2 mm. Vassoio
sottopiano in melaminico sp. 20 mm finitura
canapa con protezione anticaduta oggetti
nella parte posteriore.
Cm. 70 x 50 x h. 74,5

F002

80

86,00

6.880,00

Dii tale fornitura, per ogni elemento inserito nelle schede, si riporta per completezza di informazione e
chiarezza descrittiva, per ciascuno di esso, una riproduzione fotografica:
CODICE F001

CODICE F002

CODICE CH001.1
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CODICE F003

CODICE CH002.1

Il costo complessivo per la fornitura degli arredi scolastici di cui al prospetto precedente ammonta
ad € 44.530,00 iva compresa nella misura di legge del 22%.
Tale importo sarà pertanto finanziato come segue:

VOCI DI COSTO

IMPORTO COMPLESSIVO
IVA COMPRESA

IMPORTO
MIUR

IMPORTO RISORSE DELL’ENTE

ARREDO SCOLASTICO

€ 44.530,00

€ 28.000,00

€ 16.530,00

La scheda progettuale presentata dal Comune di Biassono sarà quindi articolata tenendo conto
della seguente ripartizione dei costi:
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MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA

A. LAVORI

€ 28.000,00

B. FORNITURE
C. Contributo per le spese tecniche di
progettazione, direzione lavori e collaudo

€ 0,00

(in % di A + B)
D. PUBBLICITÀ

finanziata con risorse dell’Ente

E. ALTRE SPESE

€ 0,00

atteso che in nessun caso è stata diminuita la percentuale prevista per i lavori e per le forniture
(voci di costo A e B) in quanto le percentuali alle voci C, D ed E potevano variare solo a vantaggio
della voce lavori e forniture (A e B). Le percentuali C, D ed E sono state calcolate in rapporto alla
somma totale delle voci di costo di A e di B. La voce di cui al punto E altre spese è stata considerata
quale contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste
dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

dalla sede municipale di Biassono, luglio 2020
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Patrimonio Pubblica Istruzione
Pertile dott. Luigi
Allegati: n. 7 planimetrie con indicazioni capienze massime aule

S. Andrea Piano
A. Moro Piano
primo e secondo.pdf
Terra.pdf

A. Moro Piano
Primo.pdf

Scuola Verri Piano Scuola Verri Piano Scuola Verri Piano
Terra.pdf
Primo.pdf
Interrato.pdf

S. Andrea Piano
Terra.pdf
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