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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98 del 13/12/2018

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MARSALA PROGETTO
ISCOL - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Originale
L’anno 2018 addì 13 del mese di Dicembre alle ore 10.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n° 7 del 29/03/2018 con la quale si approva il DUP 2018-2020 e i relativi allegati;
VISTA la delibera di C.C. n° 9 del 29/03/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 e i relativi allegati;
PREMESSO:
che con comunicazione prot. n. 190 del 07/02/2013, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
per il tramite dell’Unità di Progetto Iscol@, ha trasmesso il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca prot. 1007 del 21/12/2017. Registrato presso la Corte dei Conti in data 29/01/201, con il quale
vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano straordinario
di edilizia scolastica iscol@ - Art. 25, comma l e 2-bis, D.L. 50 del 2017 e art. 1, comma 140, Legge 232 del
2016 - Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici;
che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell’anno 2018, la
previsione della realizzazione dell’opera Lavori di Manutenzione e adeguamento funzionale della Scuola
secondaria di primo grado di Via Marsala – Progetto Iscol@ come riportato in oggetto;
che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 230 del 18/07/2018 è stato affidato all’Ing.
Marcello Calia di Nuoro, l’incarico per la:
•

progettazione definitiva ed esecutiva;

•

direzione lavori e contabilità;

•

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

poiché la dotazione organica interna, le competenze e il carico di lavoro in capo al personale tecnico non
consentivano di procedere in tempi stretti all’espletamento degli adempimenti per la realizzazione dell’opera
sopra specificata e quindi per poter attuare la stessa nei tempi necessari;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei Lavori di Manutenzione e adeguamento funzionale della Scuola secondaria di primo
grado di Via Marsala – Progetto Iscol@ redatto dal professionista incaricato Ing. Marcello CALIA per un
importo complessivo presunto di euro 66.117,47;
che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H14H16002440002;
VISTO l’articolo 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
definitivo-esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto
definitivo-esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita;
VISTO che il professionista incaricato in data 12/12/2018 ha presentato, nel rispetto dei termini previsti dal
contratto-disciplinare, la progettazione defintiva-esecutiva presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da
24 a 43 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte
ancora in vigore) e che prevede il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A

LAVORI A MISURA

A1

LAVORI

€

37.128,69
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A2

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€

1.650,00

TOTALE LAVORI PRINCIPALI €

38.778,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1

IVA su A 22%

€

8.531,31

B2

Spese tecniche al lordo

€

15.350,09

B3

INCENTIVI PROGETTAZIONE 2% (art.113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

€

767,38

B4

SPESE GESTIONE APPALTO

€

250,00

B4

SPESE PER COLLAUDI

€

2.440,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

27.338,78

TOTALE COMPLESSIVO €

66.117,47

VISTO che il progetto è stato oggetto di un giudizio favorevole da parte del Responsabile Unico del
Procedimento in data 12/12/2018;
VISTO che la spesa complessiva dell’opera ammonta ad euro 66.117,47 di cui euro 38.778,69 per lavori ed
euro 27.338,78 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di
costo prevista in bilancio;
VISTO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici
vigenti;
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità
e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo in questione;
ACQUISITI:
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di Manutenzione e adeguamento funzionale della
Scuola secondaria di primo grado di Via Marsala – Progetto Iscol@ redatto dal professionista incaricato Ing.
Marcello CALIA per un importo complessivo presunto di euro 66.117,47, suddiviso come indicato in
premessa e che si compone degli elaborati prescritti dalla richiamata vigente normativa e dal Responsabile
Unico del Procedimento;
2. L’OPERA di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, e trova copertura
finanziaria ai Capitoli di spesa di seguito elencati:
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- per € 50.000,00 al Capitolo 314102;
- per € 15.350,09 al Capitolo 314106;
- per € 767,38 al Capitolo 314107;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 13/12/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 13/12/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

