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OGGETTO:

"Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei
solai dell'edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi".
Approvazione relazione tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 734 del
08.08.2019 con il quale sono state destinate le risorse pari ad Euro 40.000.000,00 al
finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
Visto il decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia, fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale n. 2 del 08.01.2020 con il quale è stata approvata la
graduatoria relativa alle indagini e alle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici
scolastici pubblici di Comuni e /o Unioni di Comuni;
Dato atto che per il Comune di Laconi è stato finanziato l’intervento per l’edificio che
ospita la Scuola Primaria, per l’importo di Euro 7.000,00;
Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi
alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Vista la propria determinazione n. 663 dell’11.12.2020 con la quale è stata avviata la
procedura per l’individuazione del soggetto esecutore del servizio tecnico per lo
“Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio che
ospita la Scuola Primaria di Laconi”, dell’importo finanziato di Euro 7.000,00, mediante
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 e previa consultazione di un operatore di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016
individuato attraverso selezione nella piattaforma digitale della Centrale Regionale di
Committenza (CRC) SardegnaCAT;
Atteso che con la medesima determinazione, da qualificare quale determina a contrarre ai
sensi dell’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
 si stabiliva, tra l’altro, di espletare la gara mediante il sistema di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., utilizzando
quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., attraverso una procedura svolta
sulla piattaforma telematica di negoziazione sulla Centrale Unica di Committenza
Sardegna CAT (art.58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) sull’importo a base d’asta di Euro
5.737,70 cui sommare l’IVA di legge;
 sono stati approvati la lettera di invito e la modulistica per la presentazione
dell’offerta;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.d.O. rfq_365396 del 11.12.2020 rivolta
al solo operatore economico TECNOINDAGINI Srl, con sede in Cusano Milanino (MI),
iscritto al sistema e in possesso delle specifiche categorie merceologiche richieste per
l’esecuzione del servizio in parola, ovvero: AP23 – STRUTTURE; AP23AD –
STRUTTURE – VERIFICHE E COLLAUDI –AP23AD22 – STRUTTURE – VERIFICHE E
COLLAUDI. Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per presentare
un’offerta al ribasso rispetto all’importo a base di gara di Euro 5.737,70;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 679 del 21.12.2020 con la quale è
stato affidato il servizio per lo “Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non
strutturali dei solai dell’edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi” alla Società
Tecnoindagini Srl con sede in 20095 – Cusano Milanino (MI), Via Monte Sabotino, 14,
CF/P.IVA 06383520969, per l’importo di Euro 5.550,00 (cui sommare Euro 1.221,00 per
IVA al 22%), giusta lettera di incarico del 19.01.2021;
Vista la nota n. 552 del 28.01.2021 con la quale la Società Tecnoindagini Srl comunica la
data per l’esecuzione delle indagini presso l’edificio scolastico per il giorno 09.02.2021;
Vista la nota n. 1675 del 16.03.2021 con la quale la Società Tecnoindagini Srl trasmette le
seguenti relazioni relative alle indagini espletate presso la scuola primaria di Laconi:
 Relazione illustrativa interventi;
 Conformità statica delle strutture orizzontali;
 Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai;
Preso atto che dagli elaborati di cui sopra si evince:
 la presenza di alcune criticità da monitorare;
 l’avvenuta certificazione dell’idoneità dei solai;
 l’indicazione e la previsione degli interventi di manutenzione straordinaria da
effettuarsi presso l’edificio scolastico;
Ritenuto, quindi, provvedere all’approvazione degli elaborati in parola;
DETERMINA
- di approvare i seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa interventi;
 Conformità statica delle strutture orizzontali;
 Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai;
redatti dalla Società Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino a seguito delle indagini
svolte in data 09.02.2021 presso l’edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi, dai
quali si evince:
 la presenza di alcune criticità da monitorare;
 l’avvenuta certificazione dell’idoneità dei solai;
 l’indicazione e la previsione degli interventi di manutenzione straordinaria da
effettuarsi presso l’edificio scolastico;
-

di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H99E19000910006.

Determina N. 164 del 13/04/2021
Oggetto: "Svolgimento indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai
dell'edificio che ospita la Scuola Primaria di Laconi". Approvazione relazione tecnica.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/04/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

