COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 51 del 16/07/2018
Proposta Deliberazione n. 54 del

13/07/2018

COPIA

Oggetto: Lavori per la "Manutenzione straordinaria edifici scolastici –
Programma Iscol@". Approvazione studio di fattibilità tecnica ed
economica.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di luglio alle ore 09:40 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO ALBERTO SANTUS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.10.2015 con la quale è stato
disposto di aderire all’iniziativa Iscol@, a valere sull’Asse II “Interventi di messa in
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” per i seguenti progetti:
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia;
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola primaria”;
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 692 del 28.11.2017 con la
quale è stato aggiudicato, in via definitiva, il servizio tecnico per:
redazione studio di fattibilità;
redazione progetto definitivo/esecutivo;
direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
relativo alla realizzazione dei lavori per la “Manutenzione straordinaria edifici scolastici –
Programma Iscol@”, allo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario Sannio con sede in Nuoro;
Vista la nota n. 676 del 02.02.2018 con la quale l’Ing. Salvatore Mario Sannio trasmette gli
elaborati relativi allo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@”, che
prevedono interventi per l’importo complessivo di Euro 1.847.000,00;
Considerato che i contenuti progettuali rispettano la prioritaria esigenza della messa in
sicurezza degli edifici scolastici e sono articolati in maniera tale da consentire la completa
fruibilità degli stessi;
Visto l’art. 23, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed
economica in parola, redatto dall’Ing. Salvatore Mario Sannio, e costituito dai seguenti
elaborati progettuali, così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al
presente atto: Relazione tecnico-illustrativa (Elaborato A), Prime indicazioni e disposizioni
per la stesura del piano di sicurezza (Elaborato B), Calcolo sommario della spesa e quadro
economico (Elaborato C), Planimetria di inquadramento (Tavola 1), Planimetria degli
interventi scuola materna (Tavola 2), Planimetria degli interventi scuola elementare piano
terra (Tavola 3), Planimetria degli interventi scuola elementare piano primo (Tavola 4),
Planimetria degli interventi scuola media piano terra (Tavola 5), Planimetria degli
interventi scuola media piano primo (Tavola 6);
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;

Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
per quanto esposto in premessa,
- di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dei
lavori per la “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@”,
redatto dallo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario Sannio con sede in Nuoro, Piazza
Crispi, n. 4, dell’importo di Euro 1.487.000,00, di cui al seguente quadro economico di
spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori :

€ 1.230.691,41
€
61.534,57
€ 1.292.225,98

c) IVA Lavori (10%):
d) Spese Generali:
e) CNPAIA e IVA Spese Generali
f) Accantonamento accordi bonari:
g) Pubblicità gara, imprevisti:
(c+d+e+f+g) Somme a disposizione:

€
€
€
€
€
€
TOTALE :

129.222,60
232.600,68
62.523,06
38.766,78
91.660,90
554.774,02

€ 1.487.000,00

- di dare atto che la copertura finanziaria per gli interventi verrà indicata
successivamente alla presentazione di apposite istanze di finanziamento;
- di dare atto che i C.U.P. del procedimento sono i seguenti:
per l’immobile scuola dell’infanzia: H92B15000000002;
per l’immobile scuola primaria: H92B15000010002;
per l’immobile scuola secondaria di I grado: H92B15000020002;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 16/07/2018

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile:
Si ritiene non avere alcuna competenza sul rilascio del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL
poichè dalla lettura del testo della proposta deliberativa, si evince come la stessa sia un mero atto di indirizzo
che allo stato non produce alcun riflesso diretto sulla finanza dell'ente, non fosse altro poichè non è dato
conoscere quale possa essere il reale ammontare della compartecipazione e quindi il "quantum" di risorse
(20%) da garantire a valere sul bilancio dell'Ente.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 16/07/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Claudio Alberto Santus

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 20/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 20-07-18

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO CLAUDIO ALBERTO SANTUS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 20-07-18

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
CLAUDIO ALBERTO SANTUS

Deliberazione della Giunta n. 51 del 16/07/2018

