
      COPIA

COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 19-10-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI "INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A.
FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19." CUP
J66J20001000001.

Il giorno  diciannove del mese di ottobre dell’anno  duemilaventi alle ore 17:40, nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e
nelle persone dei Signori:

FACCIO Davide Presente
STEFANI Erika Presente
BENETTI Martina Presente
RAMINA Gianpietro Presente
MALFERMO Renzo Presente

Presenti    5/ Assenti    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Sorrentino.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
il Ministero dell’Istruzione ha 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”;
con nota prot. AOODGEFID/19240 del 07.07.2020 è stato pubblicato nella sezione-

dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzione del Ministero dell’istruzione l’elenco
di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, ma anche per la
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti,
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
che con nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 è stato-

comunicato che il Comune di Trissino è beneficiario del contributo finanziario di €
40.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

PRESO ATTO che, come indicato nella nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822
del 13.07.2020 “le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il
31.12.2020, 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;

RICORDATO che con determina n. 268 in data 06.10.2020 è stato affidato all'Ing. Andrea
Concato di Trissino (CIG 8456808AB9) l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva degli
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza
all'emergenza sanitaria da Covid-19.” CUP J66J20001000001;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma
2, della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’opera
pubblica in oggetto è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici - Lavori Pubblici, arch.
Roberta Collicelli;

DATO ATTO che per la suddetta opera pubblica, sono stati stanziati € 40.000,00 al capitolo
292062, voce “Interventi scolastici per adeguamento COVID-19” del bilancio del corrente
esercizio, finanziati con contributo Fondi Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”
(capitolo entrata 402024) e che risultano già impegnati € 3.806,40 per spese tecniche;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha ritenuto di far sviluppare un’unica
fase progettuale esecutiva così come consentito dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., considerata la tipologia di opere e viste le disposizioni contenute nella nota di
autorizzazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiamata in riferimento
alla documentazione da produrre necessaria;

VISTO il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “Interventi di adeguamento e di
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adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella
e la scuola secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19.”
CUP J66J20001000001, redatta dall'Ing. Andrea Concato di Trissino, presentata al protocollo
comunale in data 14.10.2020, prot. n. 15725 così come integrati in data 15.10.2020 prot. n.
15772, dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.350,00 per lavori (compresi €
2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.650,00 per somme a
disposizione dell'amministrazione, e che si compone degli elaborati sotto elencati:
-E-01 - Relazione generale;
-E-02 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
-E-03 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
-E-04 - Fascicolo dell’opera;
-E-05 - Elenco prezzi unitari;
-E-06 - Computo metrico estimativo;
-E-07 - Quadro economico;
-E-08 - Cronoprogramma;
-E-09 - Foglio condizioni esecutive;
-E-10 - Lista delle Categorie e delle Forniture previste per l’esecuzione dell’opera;
-Tav. AR. 01 - SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA - Individuazione interventi;
-Tav. AR. 02 - SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. FOGAZZARO – Individuazione
interventi.

e che prevede il seguente quadro economico:

A - LAVORI
Scuola Primaria - G. Zanella
A01 Opere edili € 5.000,00
A02 Impianti elettrici e speciali € 1.000,00
A03 Opere in carpenteria metallica € 6.000,00
Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro
A04 Opere da serramentista € 6.840,00
A05 Impianti elettrici e speciali € 2.010,00
A06 Impianti meccanici (adeguamento funzionale UTA) € 6.000,00
A07 Oneri per la sicurezza € 2.500,00
Totale lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) € 29.350,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B01 IVA su lavori (su A01+A02+A03+A04+A05+A06+A07) € 6.457,00
B02 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e
        coordinamento sicurezza comprensive del contributo
        integrativo 4% € 3.120,00

B03 IVA su spese tecniche (su B02) € 686,40
B04 Altre spese € 186,60
B05 Spese per pubblicità € 200,00
Totale somme a disposizione € 10.650,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 40.000,00

DATO ATTO che gli immobili di cui al progetto suddetto sono di proprietà comunale ed
iscritti negli immobili patrimoniali disponibili dell’inventario comunale ai seguenti numeri:
- n. 1 Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro;
- n. 12 Scuola Primaria G. Zanella;
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- n. 17 Palestra Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro;

DATO ATTO che non è stato necessario acquisire pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di altri
Enti e che per l’esecuzione dei lavori non è necessario occupare terreni di proprietà privata;

VISTO il Verbale di validazione (art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed il Verbale
di verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sottoscritto in data 15.10.2020 dal RUP arch.
Roberta Collicelli e dal progettista ing. Andrea Concato, allegato al presente provvedimento;

VISTI:
-il T.U.O.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
-gli artt. 2 e 33 dello Statuto del Comune di Trissino;
-il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
-il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2020-2022 – nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e della nota integrativa.”;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del ‘Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2019/2021. Esercizio
2019.’”;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 13/12/2019, avente ad oggetto:
“Aggiornamento del Piano degli Obiettivi / Piano della Performance 2019/2021”;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2020, avente ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022. Assegnazione risorse finanziarie.”;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, allegati alla presente;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di approvare il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “Interventi di2.
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la
scuola primaria G. Zanella e la scuola secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza
all'emergenza sanitaria da Covid-19.” CUP J66J20001000001, redatta dall'Ing. Andrea
Concato di Trissino, presentata al protocollo comunale in data 14.10.2020, prot. n. 15725
così come integrati in data 15.10.2020 prot. n. 15772, dell'importo complessivo di €
40.000,00 di cui € 29.350,00 per lavori (compresi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso) ed € 10.650,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, e che si
compone degli elaborati sotto elencati:
-E-01 - Relazione generale;
-E-02 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
-E-03 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
-E-04 - Fascicolo dell’opera;
-E-05 - Elenco prezzi unitari;
-E-06 - Computo metrico estimativo;
-E-07 - Quadro economico;
-E-08 - Cronoprogramma;
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-E-09 - Foglio condizioni esecutive;
-E-10 - Lista delle Categorie e delle Forniture previste per l’esecuzione dell’opera;
-Tav. AR. 01 - SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA - Individuazione interventi;
-Tav. AR. 02 - SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. FOGAZZARO - Individuazione
interventi.

e che prevede il seguente quadro economico:

A - LAVORI
Scuola Primaria - G. Zanella
A01 Opere edili € 5.000,00
A02 Impianti elettrici e speciali € 1.000,00
A03 Opere in carpenteria metallica € 6.000,00
Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro
A04 Opere da serramentista € 6.840,00
A05 Impianti elettrici e speciali € 2.010,00
A06 Impianti meccanici (adeguamento funzionale UTA) € 6.000,00
A07 Oneri per la sicurezza € 2.500,00
Totale lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) € 29.350,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B01 IVA su lavori (su A01+A02+A03+A04+A05+A06+A07) € 6.457,00
B02 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e
        coordinamento sicurezza comprensive del contributo
        integrativo 4% € 3.120,00

B03 IVA su spese tecniche (su B02) € 686,40
B04 Altre spese € 186,60
B05 Spese per pubblicità € 200,00
Totale somme a disposizione € 10.650,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 40.000,00

di dare atto che:3.
relativamente al progetto di cui trattasi, non è stato necessario acquisire pareri, nulla-
osta e/o autorizzazioni di altri Enti e che per l’esecuzione dei lavori non è necessario
occupare terreni di proprietà privata;
che gli immobili di cui al progetto suddetto sono di proprietà comunale ed iscritti negli-
immobili patrimoniali disponibili dell’inventario comunale ai seguenti numeri:
- n. 1 Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro;
- n. 12 Scuola Primaria G. Zanella;
- n. 17 Palestra Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro;

di dare atto che il suddetto intervento trova copertura per € 40.000,00 al capitolo 292062,4.
voce “Interventi scolastici per adeguamento COVID-19” del bilancio del corrente
esercizio, finanziati con contributo Fondi Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”
(capitolo entrata 402024) e che risultano già impegnati € 3.806,40 per spese tecniche;

di dare atto ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000 che le spese per l’attuazione del5.
presente investimento trovano copertura come indicato al precedente punto 4. del
dispositivo e che le spese per il funzionamento dello stesso trovano già idonea copertura in
bilancio, trattandosi di manutenzioni su strutture esistenti.
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La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di
rispettare la tempistica dettata Ministero dell’Istruzione relativamente al finanziamento
concesso al Comune di Trissino per la realizzazione di interventi di adattamento e
adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Maddalena Sorrentino
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.______ DEL ____________

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN
CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19." CUP J66J20001000001

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 19-10-2020
Il Responsabile del Settore V

 Roberta Collicelli
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I
 Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 19-10-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI "INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA
SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19." CUP J66J20001000001.

La proposta in oggetto è approvata con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di
legge e il cui esito è proclamato dal Presidente:
Favorevoli:5
Contrari: 0
Astenuti: 0

Considerata la necessità di darvi immediata esecuzione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, a seguito di
separata votazione palese con il seguente esito:
Favorevoli:5
Contrari: 0
Astenuti: 0

Il Presidente
Sindaco FACCIO Davide

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

Il Segretario Generale
 Maddalena Sorrentino

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO 

LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, 

IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.” 

CUP J66J20001000001 

 

 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE 

(art. 26 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i.) 

 

 

 

La sottoscritta Arch. Roberta Collicelli, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trissino e 

Responsabile unico del procedimento dell'opera in oggetto, preso atto del verbale di verifica allegato alla 

presente datato 15.10.2020, relativo all’intervento di cui in oggetto e redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. dalla sottoscritta in contraddittorio con il progettista, direttore lavori e coordinatore per la 

sicurezza Ing. Andrea Concato, iscritto al n. 1597 dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza; 

da cui emerge che a seguito delle verifiche effettuate: 

- tutti i documenti progettuali risultano verificati con esito positivo in relazione ad ognuno degli aspetti di 

controllo previsti; 

- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte del professionista incaricato della redazione; 

- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

 

 

PROCEDE 

 

 

alla validazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola 

secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19.” CUP J66J20001000001, 

redatto dall'Ing. Andrea Concato, i cui elaborati sono stati presentati al protocollo comunale in data 

14.10.2020, prot. n. 15725 così come integrati in data 15.10.2020 prot. n. 15772. 

 

 

Trissino, 15.10.2020 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Arch. Roberta Collicelli 
 firma digitale ai sensi degli artt. 24 

 e seguenti del D.Lgs. 82/2005



PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO 

LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, 

IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.” 

CUP J66J20001000001 

 

 

 

VERBALE DI VERIFICA 

(art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed s.m.i.) 

 

 

 

Con riferimento al progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola 

secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19.” CUP J66J20001000001, 

redatta dal progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza Ing. Andrea Concato, iscritto al n. 1597 

dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza, presentato al protocollo comunale in data 14.10.2020, prot. n. 15725 

così come integrati in data 15.10.2020 prot. n. 15772, e formato dai seguenti documenti: 

- E-01 - Relazione generale; 

- E-02 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- E-03 - Piano di sicurezza e di coordinamento; 

- E-04 - Fascicolo dell’opera; 

- E-05 - Elenco prezzi unitari; 

- E-06 - Computo metrico estimativo; 

- E-07 - Quadro economico; 

- E-08 - Cronoprogramma; 

- E-09 - Foglio condizioni esecutive; 

- E-10 - Lista delle Categorie e delle Forniture previste per l’esecuzione dell’opera; 

- Tav. AR. 01 - SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA - Individuazione interventi; 

- Tav. AR. 02 - SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. FOGAZZARO - Individuazione interventi. 

 

Il RUP Arch. Roberta Collicelli ed il progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza Ing. Andrea 

Concato 
 

DANNO ATTO 

 

ciascuno per le parti di competenza ed in relazione alla natura dell’intervento, che lo stesso è stato 

sviluppato secondo le disposizioni contenute nella nota di autorizzazione (prot. n. AOODGEFID/20822) e 

relativo allegato, inerente i finanziamenti dei 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) - Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” - Avviso 

pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Inoltre, si precisa che nel computo metrico estimativo sono stati quantificati anche gli oneri per la sicurezza 

relativamente all’opera. 

 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Arch. 

Roberta Collicelli in contraddittorio con il progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza Ing. 

Andrea Concato, effettuano la verifica sul predetto progetto esecutivo, accertando quanto segue: 



- la completezza della progettazione; 

- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

- la manutenibilità delle opere. 

 

Con la presente verifica si dà atto che il progetto è stato sviluppato in un'unica fase, secondo le disposizioni 

contenute nella nota di autorizzazione (prot. n. AOODGEFID/20822) e relativo allegato, rilasciato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione relativamente all’utilizzo dei fondi PON. 

 

 

Trissino, 15.10.2020 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI 

 (firmato unitamente al verbale di validazione) E COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 Dott.ssa Arch. Roberta Collicelli  Ing. Andrea Concato 
 firma digitale ai sensi degli artt. 24 firma digitale ai sensi degli artt. 24 

 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 


