
Aggiornamento - Sintesi dei passaggi fondamentali della procedura 

 

Con Delibera di Giunta n°336 del 05.12.2018, l’ente indicava gli indirizzi per l’iter di attuazione del 

Progetto “Scuole innovative: nuovo plesso scolastico nel Parco Centrale”. La prima fase del 

processo di progettazione che prendeva avvio dall’accettazione dell’”idea progettuale” vincitore 

nell’ambito del Concorso di Idee gestito dal MIUR, ha visto la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova scuola, per l’importo finanziato di 

10.000.000,  redatto dal RTP vincitore del concorso di idee costituito da Arch. Marcon Antonio, 

progettista capogruppo  Arch. Boffo Sabrina, progettista -Studio  “Marcon-Boffo Architetti”- di 

Firenze Arch. Scollo Luca, progettista Arch. Salvetti Eugenio, progettista- “OKS Architetti”- di 

Firenze, secondo l’incarico affidato con Determina dirigenziale n° 1115 del 28.12 2018, è stato 

approvato con DGC n.111 del 16 aprile 2019. 

Con Determina a contrarre n° 587 del 28.06.2019 si dava avvio alla fase di scelta del contraente da 

individuare per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo mediante procedura aperta e con 

Determina di aggiudicazione n° 237 del 31.03.2020 i due livelli di progettazione venivano affidati al 

vincitore della selezione, RTP costituitio da POLITECNICA Ingegneria ed architettura Soc. Coop. 

Con sede in Modena Via Galilei,220 (mandataria)-Arch. Antonio Marcon quale libero professionista 

con domicilio in Firenze via G. Carducci (mandante).  

Nell’estate 2020 il Comune è riuscito ad ottenere da INAIL e MIUR un incremento del finanziamento 

per 1.300.000 euro destinati in grana parte a adeguare il progetto della palestra alla normativa CONI, 

in modo da poter ospitate anche competizioni agonistiche. 

 

I progettisti hanno consegnato il progetto definitivo secondo i tempi prestabiliti e si è potuto dare 

avvio in data 28.12.2020 alla Conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell’art. 14 c. 2 L. n. 

241/1990 per raccogliere i parerei degli enti coinvolti, la quale si è conclusa con esito favorevole 

secondo quanto riportato nel verbale conclusivo della conferenza approvato con determina 

dirigenziale n°115 del 19.02.2021. 

 

In data 08.03.2021 si è dato avvio alla fase di progettazione esecutiva che porterà presumibilmente 

entro il mese di Giugno, a consegnare il progetto ad INAIL per l’avvio delle successive fasi di verifica 

della progettazione ed indizione della gara di appalto dei lavori di costruzione. 

 

 


