
 
 

Città di San Martino di Lupari 
Provincia di Padova 

 

3 ^ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONI / ENERGIA / PATRIMONIO 
tel. 049 9460408 int. 5  - fax 049 9461066  

e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net 
e-mail:  llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it 

 

 
 

X:\Affari generali - personale\Segreteria\FRANCA\VARIE\Risposta 28.05.2020 nota strutture scolastiche - Campagnolo - Adelchi.doc 

 

 

 
Spettabili Consiglieri Comunali 
Adelchi Rino 
Campagnolo Diego 

 
San Martino di Lupari, 12 Giugno 2020 
A mezzo e-mail 
Prot. n. 8636 
 
 

OGGETTO: STRUTTURE SCOLASTICHE.  
Risposta alla Vs del 23.05.2020 ns. prot. 7631 del 23.05.2020 
 
  

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 7631 del 23.05.2020, con la presente si comunica quanto segue: 

1. in data 17.05.2018 è stata inoltrata la richiesta di finanziamento alla Regione del Veneto; 
2. in data 18.07.2018 la Regione del Veneto comunicava la graduatoria; 
3. in data 10 .05.2019 la Regione del Veneto comunicava che il MIUR/MEF ha inserito il comune di San 

Martino di Lupari per un finanziamento di 3.000.000,00, e contestualmente comunicava le date in cui i 
lavori dovevano essere aggiudicati  (05.05.2020), Un anno di tempo per incaricare un professionista, redigere 

il progetto ottenete i pareri, effettuare la gara per individuare la ditta rispettando la procedura del codice degli 
appalti 50/2016 praticamente impossibile. 

4. il Comune in quel periodo era commissariato; 
5. in data 27.05.2020 si insedia la nuova amministrazione comunale; 
6. in data 13.06.2020 viene convocato il primo Consiglio Comunale di convalida degli eletti; 
7. in data 16.07.2019 è stata indetta la procedura mediante offerta economicamente più vantaggiosa per 

la progettazione del nuovo polo scolastico (scadenza presentazione offerte 28.08.2019); 
8. alla data della scadenza si sono presentate n. 20 studi o raggruppamenti professionali; 
9. in data 27.06.2019 è stata inoltrata una richiesta di proroga al 31.12.2020 per l’aggiudicazione dei lavori 

al Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca, ed alla Regione del Veneto; 
10. in data 10.09.2019 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte con il 

sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
11. in data 24.09.2019 la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore della RTP; 
12. in data 16.10.2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha verificato in loco con esito positivo 

l’attuazione dell’intervento; 
13. in data 05.11.2019 a seguito delle verifiche positive è stata approvata la proposta di aggiudicazione; 
14. in data 08.11.2019 e stato consegnato il servizio di progettazione in pendenza del contratto, 

accorpando la progettazione definitiva/esecutiva ai fini di ridurre i termini per poter rispettare le 
tempistiche dettate dal finanziamento (tempistiche che non si possono attuare rispettando il decreto 
50/2016); 

15. in data 21.11.2019 fu approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del polo scolastico; 
16. in data 25.11.2019 è stato comunicato alla Regione del Veneto che a seguito delle nuove esigenze 

dell’attuale Amministrazione è stato ridotto l’intervento da eseguire e contestualmente anche l’importo 
dei lavori; 

17. in data 12.12.2019 la Regione del Vento comunicava la proroga per l’aggiudicazione dei lavori al 
31.12.2020;   
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18. in data 19.12.2019 fu approvata l’efficacia dell’aggiudicazione allo studio di progettazione da questo 
momento sono partiti  i 35 giorni dello stand still; 

19. in data 07.01.2020 la Regione del Veneto comunicava che con provvedimento Regionale n.1962 del 
23.12.2019, ha reso proprio il nulla osta al nuovo polo scolastico con l’importo ridotto a Euro 
5.500.000,00 e non a Euro 8.300.000,00; 

20. in data 13.02.2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con la RTP per la progettazione del polo 
scolastico;  

21. in data 10.03.2020, è stato inoltrato il progetto al comando dei VVFF per i pareri di competenza; 
22. in data 02.04.2020 il Ministero dell’Istruzione comunicava la nuova data per l’aggiudicazione dei lavori 

al 28.02.2021; 
23. in data 16.04.2020 lo studio Settanta7 consegna il progetto definitivo/esecutivo del polo scolastico; 
24. in data 16.04.2020 la Regione Veneto ci invia la Convenzione che regola i rapporti tra Regione e 

Comune per dare attuazione al finanziamento; 
25. in data 16.04.2020 si inoltra il progetto definitivo/esecutivo all’Ulss6 per i pareri di competenza; 
26. in data 17.04.2020 è stato affidato all’istituto ICMQ l’incarico per la verifica del progetto 

definitivo/esecutivo; 
27. in data 23.04.2020 la Giunta Comunale approva la Convenzione; con la Regione del Veneto per dare 

attuazione al finanziamento; 
28. in data 04.05.2020 i VVFF danno parere favorevole al progetto;  
29. in data 11.05.2020 si inoltra la convenzione Firmata (alla data odierna la convenzione è firmata 

solamente dal Sindaco e non dal delegato della Regione, fintanto che l’atto non è firmato da entrambi le 
parti non possiamo procedere con la gara d’appalto); 

30. in data 21.05.2020 l’ULSS6 comunica il proprio parere preventivo; 
31. in data 25.05.2020  l’Istituto ICMQ ha effettuato n.2  rapporti di Verifiche; 
32. in data 25.05.2020 lo studio di progettazione ha integrato/corretto secondo i report dei verificatori 

ICMQ; 
 
Non appena il progetto ci perverrà corretto secondo i report dei verificatori, sarà presentato alla 
cittadinanza  presumibilmente entro luglio P.V. 
 
Come mai è stata ritardata la fase di progettazione e di conseguenza l’inizio dei lavori? Come è stato 
conciliato questo ritardo con le richieste del bando di finanziamento? Quali sono le tempistiche 
attualmente previste per la realizzazione dell’opera? 
La fase di progettazione del nuovo polo scolastico non è stata per nessun motivo ritardata, anzi, mi sento di 
dire che non si poteva fare di meglio, data l’entità dell’opera e viste anche le tempistiche dei vari enti per 
ottenere i pareri di competenza. 
Inoltre, l’applicativo GIES Ministeriale, dove dovranno essere caricati tutti gli elaborati progettuali, l’iter di 
gara, l’andamento dei lavori e la rendicontazione, è stato attivato in questi giorni da parte del Ministero 
dell’Istruzione. 
Si prevede che, entro la metà di giugno, pervenga il progetto verificato dall’Istituto ICMQ e 
successivamente verrà approvato. 
Immediatamente ci si attiverà per l’erogazione del mutuo e, una volta che la Regione avrà firmato la 
Convenzione, si potrà procedere con il bando di gara, rispettando le tempistiche imposte dal Dlgs 50/2016 
e smi. 
Il 02.04.2020, il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato la nuova data per l’aggiudicazione dei lavori al 
28.02.2021 per cui non sussiste ritardo ma è nostra volontà dare inizio al cantiere quanto prima. 
Secondo il cronoprogramma, i tempi per l’esecuzione dell’opera, sono di 420 giorni naturali e consecutivi. 
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I ritardi non sono da imputare a questa Amministrazione e si fa presente che la Regione Veneto non ha 
ancora controfirmato lo schema di Convenzione del quale siamo in attesa. 
Nella fase progettuale come è stata coinvolta la Direzione Didattica? Quando e come è previsto il 
coinvolgimento delle minoranze nelle scelte relative ad un’opera che impegnerà anche dal punto di vista 
economico la comunità per parecchi anni? 
La Direzione Didattica, in qualità di reale fruitore dell’opera, è stata coinvolta fin dalla prima fase di 
progettazione dello studio di fattibilità, in un costruttivo dialogo basato sull’ascolto delle necessità e 
richieste del mondo della scuola. 
Dato che l’opera coinvolgerà la nostra intera Comunità, le Minoranze sono state coinvolte nella 
condivisione del progetto dello studio di fattibilità e ci teniamo ad evidenziare che il Progetto Definitivo-
Esecutivo ha subito solo lievi modifiche interne e una  leggera traslazione all’interno dell’area di intervento 
rispetto a quanto abbiamo visto insieme. 
Quando il progetto verrà approvato definitivamente, avremo il piacere di illustrarvelo.  
Tempistiche e scelte progettuali sono state riviste a seguito dell’emergenza COVID oppure restano 
invariate? 
Allo stato attuale non sono state fornite direttive ministeriali in merito alle nuove costruzioni di edifici 
scolastici; se ci dovessero essere degli aggiornamenti in merito sicuramente ci adegueremo, per quanto 
riguarda invece la gestione del cantiere è già stata rivista secondo le indicazioni ministeriali del Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 
lavoro finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali adottate per contrastare l’epidemia. 
Quali sono le priorità di questa amministrazione in merito alle strutture scolastiche da adeguare? 
Una volta individuate le priorità, ci si sta muovendo a livello di idee progettuali al fine di trovarsi pronti in 
casi di uscita di bandi interessanti? Quali sono queste idee? 
I 90.00 Euro dichiarati disponibili nel Consiglio Comunale di Febbraio per interventi su strutture 
scolastiche come verranno utilizzati? Parlando con l’assessore ai lavori pubblici un’idea era quella di 
intervenire sulla copertura della scuola Duca D’Aosta; l’intenzione è rimasta questa? Quando è prevista la 
realizzazione dei lavori? 
Da subito l’Amministrazione ha manifestato una grande sensibilità ed attenzione a proposito del tema delle 
strutture scolastiche presenti nel nostro territorio comunale, che continuano ad essere per noi una priorità 
e ancor più oggi, a seguito dell’emergenza COVID.  
Per questo motivo monitoriamo regolarmente i bandi relativi a interventi di messa in sicurezza di scuole, di 
adeguamento alla normativa antincendio, agli interventi di manutenzione ed efficientamento energetico, 
avendo chiare le reali necessità dei vari edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. 
Ad esempio nel 2019 abbiamo aderito ad un contributo di efficientamento energetico investendo in 
interventi relativi agli impianti e alla coibentazione presso le scuole dell’Infanzia di Campagnalta e di 
Monastiero.  
Nel 2020 abbiamo deciso di aderire nuovamente a tale contributo investendo nei lavori di manutenzione 
straordinaria di parte della copertura della Scuola Primaria del Duca D’Aosta, viste le gravi condizioni in cui 
versa, come già anticipatovi nel Consiglio Comunale di febbraio e Ve ne diamo quindi conferma. 
In data 08.06.2020 abbiamo deliberato il relativo progetto, si procederà con la gara per l’aggiudicazione 
dell’Impresa Esecutrice dei Lavori e si presume che i lavori inizieranno entro il mese di Luglio, per essere 
ultimati entro la fine del mese di Agosto, in modo da garantire la regolare ripresa dell’attività scolastica a 
Settembre. 
Anche in assenza di interventi strutturali, come pensa l’Amministrazione di organizzare spazi ed ambienti 
scolastici per renderli fruibili in sicurezza quando riapriranno? 
Si stanno valutando anche soluzioni provvisorie finalizzate all’aumento degli spazi? 
Gli ambienti scolastici sono stati sanificati dopo la chiusura? Se si, in che modo? 
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L’Amministrazione si è a messa a disposizione della Dirigenza Scolastica per dare il massimo appoggio e 
aiuto, al fine di garantire la normale ripresa della scuola in presenza, anche attraverso l’ipotesi di soluzioni 
provvisorie finalizzate all’aumento di spazi, mediante utilizzo di edifici pubblici non scolastici. 
Ora che è stato approvato il Decreto Scuola, siamo in attesa delle Linee Guida da parte del Ministero 
dell’Istruzione, per riportare gli studenti a scuola in presenza e in sicurezza. Ci auspichiamo vivamente che, 
a livello nazionale, siano stanziati fondi per interventi di adeguamento alle strutture scolastiche. 
Infine, per quanto concerne la sanificazione degli ambienti scolastici dopo la loro chiusura, dovrete 
rivolgervi alla scuola in quanto non siamo in possesso di tali informazioni. Sicuramente, prima della ripresa 
dell’attività scolastica, interverremo per la sanificazione degli ambienti mediante l’utilizzo di prodotti 
conformi alla normativa. 
 
Il Sindaco sta valutando anche la possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario base al contenuto del 
recente D.L. Rilancio. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti in merito al tema in oggetto e porgiamo 
Distinti Saluti 
 

IL SINDACO 
(Dott. Corrado Bortot) 

      firmato digitalmente 
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