
Città di Gardone Val Trompia 
 

 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 
 

 

AVVISO PUBBLICO:   protocollo 13194 del 24. 06.2020  
CODICE ENTE:   XCOM006391 Comune di Gardone Val Trompia  
CANDIDATURA N.:  1030266 del 25.06.2020 
IMPORTO:    euro 70.000,00 
NOTA AUTORIZZAZIONE: firmata il 20.07.2020 caricata sul portale in data 17.08.2020  
 

Scheda progettuale LAVORI 
(art. 7 avviso pubblico prot. 13194 del 24.06.2020) 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19. CUP: D97B20000170001 

ELABORATO  Necessario 

1. RELAZIONE GENERALE 
 X SI 

2. Elenco Prezzi Unitari  
  SI 

3. Computo Metrico Estimativo  SI 

4. PSC con costi sicurezza non soggetti a ribasso   NO vedasi relazione 

 
Responsabile del Procedimento      Progettista, D.L 

Ing, Michele Pelamatti      Ing. Ottorino Braga 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  



 

Interventi divisi per plesso scolastico 
 

Scuola dell’Infanzia Silvio Bassoli 
Codice Miur: BSAA85501A – Codice Edificio: 0170750979 
Gardone via Giacomo Matteotti 362 

Descrizione Lavori 
Non sono previsti LAVORI di adeguamento ed adattamento funzionale delle aule e degli spazi. La struttura 
infatti ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento sociale 
previa fornitura di arredo (vedasi scheda progettuale FORNITURA) che consenta, adeguatamente 
predisposto e secondo esigenze di versatilità, di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività 
scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza covid-19 con particolare riferimento al 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici. La valutazione è stata condivisa con 
la direzione didattica attraverso puntuali sopralluoghi per la condivisione delle scelte progettuali di lavori e 
forniture. 

 

Scuola Primaria Andersen  
Codice Miur: BSEE85502L – Codice Edificio: 0170750001 
Gardone via Roma 6 

Descrizione Lavori 
Al fine di poter garantire il distanziamento sociale e la creazione di gruppi omogenei e stabili nell’ottica del 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici, in collaborazione con la direzione 
didattica, è stato individuato un nuovo ingresso per accedere al complesso scolastico. Il nuovo ingresso 
necessita della realizzazione di un viale pedonale di accesso a tre ambienti diversi. 

(vedasi anche scheda progettuale FORNITURA) 

Planimetria 
Vedasi Allegato 1 

Importi 
Realizzazione di 50 mq di pavimentazione in masselli autobloccanti 5.500,00 € 

Scuola Primaria Gianni Rodari e Scuola Secondaria di primo grado Angelo Canossi 
Codice Miur: Rodari-BSEE85501G; Canossi-BSMM85501E – Codice Edificio: 0170750985 
Gardone via Diaz 19/21 

Descrizione Lavori 
Al fine di poter garantire il distanziamento sociale e la creazione di gruppi omogenei e stabili nell’ottica del 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici, in collaborazione con la direzione 
didattica, è stato individuato un nuovo ingresso per accedere al complesso scolastico. Al fine di rendere 
agibile l’ingresso si è resa necessaria la realizzazione di una nuova rampa in calcestruzzo di adeguata 
dimensione dotata di parapetto e corrimano. 

Si rende inoltre necessario estendere gli impianti elettrici e di rete in ambienti che verranno destinati a nuove 
aule didattiche per la migliore fruibilità degli spazi per l’avvio delle attività secondo quanto richiesto dalle 
indicazioni per ridurre rischio Covid19. 



(vedasi anche scheda progettuale FORNITURA) 

 

Planimetria 
Vedasi Allegato 2 

Importi 
Realizzazione di scala controterra      9.500,00 € 

Realizzazione di corrimano in acciaio      1.180,00 € 

Estensione degli impianti elettrici e di rete per allestimento nuove aule  3.000,00 € 

 

Scuola dell’Infanzia Ajmone 
Codice Miur: BSAA85503C – Codice Edificio: 0170750980 
Inzino via Michelangelo, 29 

Descrizione Lavori 
Non sono previsti LAVORI di adeguamento ed adattamento funzionale delle aule e degli spazi. La struttura 
infatti ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento sociale 
previa fornitura di arredo (vedasi scheda progettuale FORNITURA) che consenta, adeguatamente 
predisposto e secondo esigenze di versatilità, di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività 
scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza covid-19. La valutazione è stata 
condivisa con la direzione didattica attraverso puntuali sopralluoghi per la condivisione delle scelte 
progettuali di lavori e forniture. 

 

Scuola Primaria Anna Frank 
Codice Miur: BSEE85503N – Codice Edificio: 0170750392 
Inzino via Volta, 81 

Descrizione Lavori 
Non sono previsti LAVORI di adeguamento ed adattamento funzionale delle aule e degli spazi. La struttura 
infatti ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento sociale. 

 

Scuola Primaria don Milani 
Codice Miur: BSEE85504P – Codice Edificio: 0170750981 
Magno via San Bartolomeo, 1 

Descrizione Lavori 
Non sono previsti LAVORI di adeguamento ed adattamento funzionale delle aule e degli spazi. La struttura 
infatti ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento sociale. 

 

Scuola dell’Infanzia Gianburrasca 
Codice Miur: BSAA85502B – Codice Edificio: 0170750981 
Magno via X giornate 



Descrizione Lavori 
Non sono previsti LAVORI di adeguamento ed adattamento funzionale delle aule e degli spazi. La struttura 
infatti ha superfici e spazi sufficienti che possono essere utilizzati al fine di garantire il distanziamento sociale 
previa fornitura di arredo (vedasi scheda progettuale FORNITURA) che consenta, adeguatamente 
predisposto e secondo esigenze di versatilità, di gestire con efficienza ed efficacia l’avvio delle attività 
scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza covid-19. La valutazione è stata 
condivisa con la direzione didattica attraverso puntuali sopralluoghi per la condivisione delle scelte 
progettuali di lavori e forniture. 

 

Nota in merito alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
La tipologia dei lavori richiede l’intervento di un unico operatore economico e non si rende 
necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
né la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. 

Quadro economico 
Scheda Progetto Lavori 
Il quadro riepilogativo dei costi diviso per plesso risulta essere il seguente:  

Tipologia Descrizione Imponibile Ivato Plesso 

Lavori 
Viale di accesso a nuovo ingresso scuola Rodari 
Canossi    10.680,00 €   13.029,60 €  

 Scuole Rodari 
Canossi  

Lavori 
Viale di accesso a nuovi ingressi Scuola 
Andersen       5.500,00 €     6.710,00 €  Scuola Andersen 

Lavori 
Estensione rete e impianti per allestimento 
nuove aule didattiche       3.000,00 €     3.660,00 €  

 Scuola Rodari 
Canossi  

  TOTALE    19.180,00 €   23.399,60 €    

 
Scheda Complessiva finanziamento Lavori/Forniture 
Il quadro economico riepilogativo degli interventi (lavori e forniture) di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 è di seguito ripotato: 

CODICE DESCRIZIONE 
MASSIMALE AVVISO 

PUBBLICO (art. 1 ) 
importi 

Incidenza 
% 

A.1 Lavori 

almeno 85% del totale 

 19.180,00 €  

100,00% 

A.2 IVA - Lavori    4.219,60 €  
B.1 Forniture  38.197,05 €  
B.2 IVA - Forniture    8.403,35 €  

C.1 
Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collaudo 
LAVORI da 1,6% a 13%                 -   €  0,00% 



C.2 
Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collaudo 
FORNITURE                   -   €  0,00% 

D Pubblicità 0,5% (max)                 -   €  0,00% 
E Altre Spese 1,5% (max)                 -   €  0,00% 
F TOTALE    70.000,00 €  100,00% 

 

Come si evince dal Quadro Economico sono rispettate le percentuali dei massimali previsti 
nell’avviso pubblico. 

 

Responsabile del Procedimento      Progettista, D.L 

Ing, Michele Pelamatti      Ing. Ottorino Braga 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 



ALLEGATO 1: Planimetria Scuola primaria Andersen 

 

 



ALLEGATO 2: Planimetria Scuola primaria Gianni Rodari e Secondaria di primo grado Angelo Canossi 
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