COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 41 del 30/07/2019
Proposta Deliberazione n. 41 del

30/07/2019

COPIA

Oggetto: Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020, Programma Iscol@
Asse II. Approvazione progetto definitivo/esecutivo per la
realizzazione dei lavori per la "Manutenzione straordinaria edificio
scuola dell'infanzia – Programma Iscol@ 2018/2020".

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:00 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
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. 51 del 16.07.2018 con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità per gli interventi di manutenzione straordinaria presso gli
edifici scolastici (ivi compresa la scuola dell’infanzia) da finanziarsi nell’ambito del
Programma Iscol@, per l’importo complessivo di Euro 1.487.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.07.2018 con la quale veniva
disposta l’adesione del Comune di Laconi al progetto ISCOL@ a valere sul piano triennale
di edilizia scolastica 2018/20;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 01.08.2018 con la quale è stato
approvato il Piano triennale per l’edilizia scolastica e che prevede che gli interventi siano
ammessi a finanziamento sulla base delle risorse che si dovessero rendere via via
disponibili per le medesime finalità del piano;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 687 del
26.10.2018 che, nel definire una prima possibilità di attuazione del Piano triennale per
l’edilizia scolastica, mette a disposizione risorse nazionali pari a Euro 4.755.962,00 a favore
degli enti locali della Sardegna, cui andranno ad aggiungersi il cofinanziamento a carico
della Regione e quello previsto dallo stesso Piano a carico degli enti locali;
Vista la nota n. 2717 del 09.11.2018 con la quale il Coordinatore dell’UdP Iscol@ comunica
ai comuni che nella predisposizione del Programma sono stati considerati gli interventi
relativi alla sola annualità 2018-2019 che hanno dichiarato, in sede di presentazione
dell’istanza di finanziamento un avanzamento progettuale tale da procedere celermente
nell’attuazione, e soltanto gli interventi inerenti le scuole dell’infanzia, coerentemente con
le finalità del finanziamento disposto dal Ministero;
Preso atto che tra gli interventi beneficiari vi è quello presentato dal Comune di Laconi per
la scuola dell’infanzia di Via Aldo Moro, finanziato per Euro 40.000,00 a valere sulle
risorse nazionali, Euro 8.000,00 a valere sulle risorse regionali ed Euro 12.000,00 con
cofinanziamento comunale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 304 del 14.06.2019 con la
quale è stato affidato il servizio tecnico per:
 redazione progetto preliminare;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
relativo alla realizzazione dei lavori per la “Manutenzione straordinaria edificio Scuola
dell’Infanzia – Programma Iscol@ 2018/2020”, allo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario
Sannio con sede in Nuoro, per l’importo di Euro 13.047,84 (comprensivo di oneri
previdenziali e IVA);
Vista la nota n. 4029 del 23.07.2019 con la quale l’Ing. Salvatore Mario Sannio trasmette gli
elaborati relativi al progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell’Infanzia – Programma Iscol@
2018/2020”, che prevedono interventi per l’importo complessivo di Euro 40.642,11;
Preso atto che gli elaborati progettuali sono i seguenti:





















Allegato A: Relazione Tecnico Illustrativa;
Allegato 1: Aerofotogrammetrico;
Allegato 2: Planimetria di Inquadramento;
Allegato 3.01: Scuola Infanzia: Pianta;
Allegato 3.02: Scuola Infanzia: Prospetti;
Allegato 4.01: Elenco Prezzi Unitari;
Allegato 4.02: Analisi dei Prezzi;
Allegato 4.03: Computo Metrico;
Allegato 4.04: Stima e Quadro Economico;
Allegato 4.05: Cronoprogramma Lavori;
Allegato 5.01: Piano di Manutenzione: Manuale d’Uso;
Allegato 5.02: Piano di Manutenzione: Manuale di Manutenzione;
Allegato 5.03: Piano di Manutenzione: Programma di Manutenzione;
Allegato 6.01: Schema di Contratto;
Allegato 6.02: Capitolato Speciale d’Appalto;
Allegato 7.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento: Relazione Tecnica;
Allegato 7.02: Piano di Sicurezza e Coordinamento: Planimetria del Cantiere;
Allegato 7.03: Piano di Sicurezza e Coordinamento: Cronoprogramma Sicurezza.
Allegato 7.04: Piano di Sicurezza e Coordinamento: Analisi e Valutazione dei
Rischi;
 Allegato 7.05: Piano di Sicurezza e Coordinamento: Stima Analitica dei Costi Della
Sicurezza;
 Allegato 7.06: Piano di Sicurezza e Coordinamento: Fascicolo con le Caratteristiche
dell’Opera;
Considerato che i contenuti progettuali rispettano la prioritaria esigenza della messa in
sicurezza degli edifici scolastici e sono articolati in maniera tale da garantire l’agibilità
degli stessi;
Visto il verbale di verifica (Prot. n. 4169 del 30.07.2019) redatto in contraddittorio tra il
progettista e il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 26, c.6, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di validazione (Prot. n. 4170 del 30.07.2019) del progetto
definitivo/esecutivo redatto dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 26,
c.8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la
realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell’Infanzia
– Programma Iscol@ 2018/2020”, redatto dall’Ing. Salvatore Mario Sannio;
Visto l’art. 23, c. 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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;

DELIBERA
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
- di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell’Infanzia – Programma Iscol@
2018/2020”, redatto dallo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario Sannio con sede in
Nuoro, Piazza Crispi, n. 4, dell’importo di Euro 60.000,00, di cui al seguente quadro
economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori :

€
€
€

38.642,11
2.000,00
40.642,11

c) IVA Lavori (10%):
d) Spese Tecniche:
e) CNPAIA e IVA Spese Tecniche
f) Accantonamento accordi bonari:
g) Accantonamento art. 113 D. Lgs. n. 50/2016
h) Pubblicità gara, imprevisti:
(c+d+e+f+g+h) Somme a disposizione:

€
€
€
€
€
€
€

4.064,21
10.283,61
2.764,23
1.219,26
812,84
213,74
19.357,89

€

60.000,00

TOTALE :

- di dare atto che le somme disponibili per il procedimento sono allocate nei seguenti
capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021
 quanto a Euro 48.000,00 Capitolo n. 24105.1;
 quanto a Euro 12.000,00 Capitolo n. 24108.2;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H95B18009100006.

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, 30/07/2019

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 30/07/2019

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/07/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 30-07-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 30-07-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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