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SETTORE:  SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO: SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 
DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 300 / TER DEL 31/12/2020 
REGISTRO GENERALE  707 
 
 
Oggetto : LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

SCOLASTICI NEL COMUNE DI TREBASELEGHE – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 
PON “PER LA SCUOLA “2014/2020, ASSE II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1 – 
APPROVAZIONE CERTIFICATI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI CUP 
I64H20000430001 - FORNITURE CUP I66J20000140001. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 
 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso di finanziamento n. 13194 del 24.06.2020 il 
quale 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, per adottare misure funzionali al contenimento 
del rischio da Covid-19; 

- a ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare 
candidatura sarà assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla 
popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle 
iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020; 

- che il Comune di Trebaseleghe rientra nella fascia di popolazione scolastica (iscrizioni 2019-
20) tra 751 e 1000 corrispondente al contributo finanziario di 40.000,00 €; 

Viste le schede di progetto predisposte dall’ufficio tecnico comunale dell'importo complessivo 
di € 40.000,00 per lavori e forniture, agli atti presso il settore gestione lavori pubblici e 
patrimonio anche se non materialmente allegati alla presente: 
- scheda progettuale n. 1 – fornitura banchi, plesso scolastico scuola primaria di 1° grado “G. 

Ponti” di Trebaseleghe, importo complessivo € 13.957,10; 
- scheda progettuale n. 2 - lavori, plessi scolastici scuola primaria e secondaria "G. Ponti" di 

Trebaseleghe, importo complessivo € 26.042,90; 

Vista la delibera di approvazione dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche nel plesso scolastico primaria e secondaria di Trebaseleghe in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid19. Approvazione schede progettuali per 
l’ammissione al finanziamento F.S.E. – P.O.N. per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020- asse II FESR, linea di azione 10.7.1.; 



Comune di Trebaseleghe – P.za Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe PD – Cod.fiscale 80010250282 
P.IVA 00932400286 – Centralino 049 9319511 – Fax 049 9386455 – http:\\www.comune.trabaseleghe.pd.it 

Considerato che, ai fini della rendicontazione, la piattaforma ministeriale richiede il 
documento di approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo degli interventi 
eseguiti e/o attrezzature acquistate; 

Ritenuto pertanto di approvare i certificati di regolare esecuzione riferiti ai lavori di cui al CUP 
I64H20000430001 che si elencano: 
- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 

Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 – modifiche impianti elettrici e installazione display interattivi 
multimediali presso il plesso scolastico del capoluogo di Trebaseleghe. CUP 
i64h20000430001 – CIG Z042EF6257 - giusta determinazione n. 494/207 del 28/10/2020 
– ditta F.lli BANO s.r.l. con sede in Via Obbia Bassa, civ. 3E, 31010 Trebaseleghe (PD) cod. 
fisc. – P. I.V.A. 00286470281; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 – lavori edili inerenti demolizioni di murature presso la scuola 
primaria e secondaria di secondo grado del capoluogo. CUP I64H20000430001. CIG 
Z552E6957C – giusta determinazione n. 422/169 del 22/09/2020 - ditta EDILNOVA s.n.c. 
con sede in Via Casteo, civ. 13, 31020 Piombino Dese (PD) cod. fisc. – P. I.V.A. 
01410480287; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 – opere di risanamento, stuccatura e tinteggiatura di alcune pareti 
interne alla scuole primarie di Silvelle e Trebaseleghe. CUP I64H20000430001. CIG 
Z132E7051E – giusta determinazione n. 428/172 del 24/09/2020 ditta LIBRALATO PITTURE 
s.n.c. di Libralato Alberto e C. con sede in Via Venezia, civ. 13, 35010 Trebaseleghe (PD) 
cod. fisc. – P. I.V.A. 04160900280; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 – fornitura e montaggio limitatori di apertura su finestre in legno 
presso le scuole delle frazioni e del capoluogo di Trebaseleghe. CUP I64H20000430001 – 
CIG ZC62EE67DF - ditta FALEGNAMERIA MARAZZATO s.n.c. di Marazzato Diego e Stefano 
con sede in Via Roma, civ. 38/a, 35010 Trebaseleghe (PD) cod. fisc. – P. I.V.A 
01641790702 – giusta determinazione n. 480/198 del 23/10/2020; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 – lavori edili per la realizzazione di ingressi dedicati presso la scuola 
primaria di 1° grado nella frazione di Silvelle di Trebaseleghe. CUP I64H20000430001 – 
CIG ZED2EF606E - ditta Pattaro s.r.l. con sede in Via Ronchi, 41 - 35010 Trebaseleghe 
(PD) cod. fisc. – P.I.V.A 02676730282 – giusta determinazione n. 492/206 del 28/10/2020 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 – sostituzione delle staffe finestre a bilico presso la scuola primaria 
del capoluogo di Trebaseleghe. CUP I64H20000430001 – CIG. ZD92EF60EC – ditta 
SCHIAVON DOMENICO E DENIS s.a.s con sede in Via Berti, civ. 28 35010 San Ambrogio di 
Trebaseleghe (PD) cod. fisc. – P. I.V.A 02076150289 – giusta determinazione n. 495/208 
del 28/10/2020; 

- incarico direzione lavori da eseguirsi presso gli edifici scolastici e necessari per il 
distanziamento sociale. Finanziamento FSE – PON per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 asse II FESR, linea di azione 10.7.1 CUP I64H20000430001 – 
CIG. ZA82E323DD - Studio ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL con sede in Via Pilade 
Bronzetti, 30 – 35138 Padova (Pd) – giusta determinazione n. 398/162 del 11/09/2020; 

Ritenuto pertanto di approvare i certificati di regolare esecuzione riferiti alle forniture di cui al 
CUP I66J20000140001 che si elencano: 
- incarico redazione elaborati planimetrici per individuazione layout edifici scolastici ed 

individuazione arredi necessari per il distanziamento sociale. Finanziamento FSE – PON per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 asse II FESR, linea di 
azione 10.7.1 - Studio ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL con sede in Via Pilade Bronzetti, 30 
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– 35138 Padova (Pd) CUP I66J20000140001 - CIG ZF02E3100D – giusta determinazione n. 
389/153 del 09/09/2020; 

- fornitura banchi e arredi scolastici ai fini dell'adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche nei plessi scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid19. 
finanziamento F.S.E. – P.O.N. per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020- asse II FESR, linea di azione 10.7.1. CUP I66J20000140001 - CIG 
ZB12DCB815 - ditta Mobilferro srl con sede in Via R. Sanzio, civ. 366, 45027 Trecenta (RO) 
cod. fisc. – P. I.V.A 00216580290 – giusta determinazione 395/159 del 10/09/2020; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione del Comune di Trebaseleghe anno 2020;  

DETERMINA 
1. di approvare i certificati di regolare esecuzione riferiti ai lavori presso gli edifici scolastici e 

necessari per il distanziamento sociale. Finanziamento FSE – PON per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 asse II FESR, linea di azione 10.7.1 
di cui al CUP I64H20000430001 che si elencano: 
- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 

Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II 
FESR, linea di azione 10.7.1 – modifiche impianti elettrici e installazione display 
interattivi multimediali presso il plesso scolastico del capoluogo di Trebaseleghe. CUP 
i64h20000430001 – CIG Z042EF6257 - giusta determinazione n. 494/207 del 
28/10/2020 – ditta F.lli BANO s.r.l. con sede in Via Obbia Bassa, civ. 3E, 31010 
Trebaseleghe (PD) cod. fisc. – P. I.V.A. 00286470281; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II 
FESR, linea di azione 10.7.1 – lavori edili inerenti demolizioni di murature presso la 
scuola primaria e secondaria di secondo grado del capoluogo. CUP I64H20000430001. 
CIG Z552E6957C – giusta determinazione n. 422/169 del 22/09/2020 - ditta EDILNOVA 
s.n.c. con sede in Via Casteo, civ. 13, 31020 Piombino Dese (PD) cod. fisc. – P. I.V.A. 
01410480287; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II 
FESR, linea di azione 10.7.1 – opere di risanamento, stuccatura e tinteggiatura di 
alcune pareti interne alla scuole primarie di Silvelle e Trebaseleghe. CUP 
I64H20000430001. CIG Z132E7051E – giusta determinazione n. 428/172 del 
24/09/2020 ditta LIBRALATO PITTURE s.n.c. di Libralato Alberto e C. con sede in Via 
Venezia, civ. 13, 35010 Trebaseleghe (PD) cod. fisc. – P. I.V.A. 04160900280; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II 
FESR, linea di azione 10.7.1 – fornitura e montaggio limitatori di apertura su finestre in 
legno presso le scuole delle frazioni e del capoluogo di Trebaseleghe. CUP 
I64H20000430001 – CIG ZC62EE67DF - ditta FALEGNAMERIA MARAZZATO s.n.c. di 
Marazzato Diego e Stefano con sede in Via Roma, civ. 38/a, 35010 Trebaseleghe (PD) 
cod. fisc. – P. I.V.A 01641790702 – giusta determinazione n. 480/198 del 23/10/2020; 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II 
FESR, linea di azione 10.7.1 – lavori edili per la realizzazione di ingressi dedicati presso 
la scuola primaria di 1° grado nella frazione di Silvelle di Trebaseleghe. CUP 
I64H20000430001 – CIG ZED2EF606E - ditta Pattaro s.r.l. con sede in Via Ronchi, 41 - 
35010 Trebaseleghe (PD) cod. fisc. – P.I.V.A 02676730282 – giusta determinazione n. 
492/206 del 28/10/2020 

- lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici nel comune di 
Trebaseleghe – Fondi Strutturali Europei – PON “per la scuola “2014/2020, asse II 
FESR, linea di azione 10.7.1 – sostituzione delle staffe finestre a bilico presso la scuola 
primaria del capoluogo di Trebaseleghe. CUP I64H20000430001 – CIG. ZD92EF60EC – 
ditta SCHIAVON DOMENICO E DENIS s.a.s con sede in Via Berti, civ. 28 35010 San 
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Ambrogio di Trebaseleghe (PD) cod. fisc. – P. I.V.A 02076150289 – giusta 
determinazione n. 495/208 del 28/10/2020; 

- incarico direzione lavori da eseguirsi presso gli edifici scolastici e necessari per il 
distanziamento sociale. Finanziamento FSE – PON per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020 asse II FESR, linea di azione 10.7.1 CUP 
I64H20000430001 – CIG. ZA82E323DD - Studio ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL con 
sede in Via Pilade Bronzetti, 30 – 35138 Padova (Pd) – giusta determinazione n. 
398/162 del 11/09/2020; 

2. di approvare i certificati di regolare esecuzione riferiti alle forniture necessari per il 
distanziamento sociale. Finanziamento FSE – PON per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 asse II FESR, linea di azione 10.7.1 di cui al CUP 
I66J20000140001 che si elencano: 
- incarico redazione elaborati planimetrici per individuazione layout edifici scolastici ed 

individuazione arredi necessari per il distanziamento sociale. Finanziamento FSE – PON 
per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 asse II FESR, 
linea di azione 10.7.1 - Studio ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL con sede in Via Pilade 
Bronzetti, 30 – 35138 Padova (Pd) CUP I66J20000140001 - CIG ZF02E3100D – giusta 
determinazione n. 389/153 del 09/09/2020; 

- fornitura banchi e arredi scolastici ai fini dell'adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche nei plessi scolastici in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid19. 
finanziamento F.S.E. – P.O.N. per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020- asse II FESR, linea di azione 10.7.1. CUP 
I66J20000140001 - CIG ZB12DCB815 - ditta Mobilferro srl con sede in Via R. Sanzio, 
civ. 366, 45027 Trecenta (RO) cod. fisc. – P. I.V.A 00216580290 – giusta 
determinazione 395/159 del 10/09/2020. 

 
 

PARERI ART. 147 BIS, C. 1 DEL D. LGS . N. 267/2000 E ART. 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
FIRMA DELL’ATTO CHE ASSOLVE L’ESITO FAVOREVOLE DELLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Il Responsabile Settore Assetto E Sviluppo Del 

Territorio 
   Daniele Levorato 
 
____________________________________________________________________ 

 
   
 
        
    
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
 

Trebaseleghe, 03/05/2021      
      
 


