COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE
IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE, RIFERITA AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI:
- scuola primaria “A.Elia” (0420320833)
- scuola infanzia “Osimani” (0420320834)
- scuola primaria “G.Rodari (0420320202)
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- via Bologna;
- via Bologna;
- via Bologna;
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
Premessa
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito 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) ha pubblicato un
avviso pubblico (13194 del 24/06/2020) per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il comune di Numana ha presentato il 02/07/2020 la candidatura n. 1033376 con la quale è stato
ammesso alla graduatoria con un importo di € 6.000,00.
Inquadramento
L’Amministrazione Comunale ha identificato e progettato le lavorazioni necessarie per
l’adeguamento degli edifici scolastici alle nuove disposizioni sul distanziamento sociale, elaborando
una nuova distribuzione degli spazi, anche mediante il reperimento di nuove aule.
A tal fine, per raggiungere gli obiettivi prefissati, i beni da acquistare hanno le seguenti
caratteristiche:
- banco monoposto fisso in legno per Triennio Scuola Primaria con piano da 65x50x64 cm – uni
7713 e uni env 1729-1:3, certificazione UNI EN ISO 9001:2000 – ecolabel – prezzo medio € 47,46
individuato sul MEPA;
- sedia monoposto fissa in legno per Triennio Scuola Primaria h 38 cm – uni 7713 e uni env 17291:3, certificazione UNI EN ISO 9001:2000 – ecolabel – prezzo medio € 26,15 individuato sul
MEPA;
- tavolo rotondo con sei sedie fisso in legno per infanzia con piano 116x60x53 – uni 7713 e uni env
1729-1:3, certificazione UNI EN ISO 9001:2000 – ecolabel – prezzo medio € 277,87 individuato
sul MEPA;
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
Scuola primaria “A.Elia” - via Bologna (0420320833)
Adeguamento dei locali interni ed esterni attraverso la fornitura di n. 55 banchi e n. 55 sedie (arredo
scolastico), per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche.
Fornitura e posa in opera di tensostrutture ombreggianti per gli spazi esterni al fine di aumentare gli
spazi da utilizzare come aule didattiche.

VOCI DI COSTO

MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA

A. Lavori
B. Forniture

€ 0,00
€ 14.498,18

C. Contributo per le spese tecniche

€ 0,00

D. Pubblicità

€ 0,00

E. Altre spese

€ 0,00
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Scuola infanzia “Osimani” - via Bologna (0420320834)
Adeguamento dei locali interni ed esterni attraverso la fornitura di n. 6 banchi e n. 36 sedie (arredo
scolastico), per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche.
Fornitura e posa in opera di tensostrutture ombreggianti per gli spazi esterni al fine di aumentare gli
spazi da utilizzare come aule didattiche.

VOCI DI COSTO

MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA

A. Lavori
B. Forniture

€ 0,00
€ 5.296,33

C. Contributo per le spese tecniche

€ 0,00

D. Pubblicità

€ 0,00

E. Altre spese

€ 0,00
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Scuola primaria “G.Rodari” - via Bologna (0420320202)
Adeguamento dei locali interni ed esterni attraverso la fornitura di n. 45 banchi e n. 45 sedie (arredo
scolastico), per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche.
Fornitura e posa in opera di tensostrutture ombreggianti per gli spazi esterni al fine di aumentare gli
spazi da utilizzare come aule didattiche.

VOCI DI COSTO

MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA

A. Lavori
B. Forniture

€ 0,00
€ 2.481,48

C. Contributo per le spese tecniche

€ 0,00

D. Pubblicità

€ 0,00

E. Altre spese

€ 0,00

Il Responsabile IV^ U.O.
- SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE Geom. Enrico Trillini
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