
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  60   del 07.08.2018 
 

OGGETTO: 

Adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti 
interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari.  Indirizzi 

all’ufficio tecnico per la realizzazione di lavori di completamento. 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  sette  del mese di  Agosto    alle ore 11,00  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 
 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio in qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     



 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO CHE il Comune di Ula Tirso è proprietario della scuola materna di Via Cagliari, che 

necessita di un intervento di ristrutturazione finalizzato principalmente all’adeguamento degli 

impianti alle normative vigenti e alla ridistribuzione degli spazi esterni dell’edificio per un 

incremento della relativa funzionalità in completamento all’intervento realizzato alla fine del 

2016; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07.02.2017 con cui sono stati dati indirizzi all’ufficio 

tecnico in merito alla predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei “Lavori 

di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola 

materna in via Cagliari”, da utilizzare per la presentazione di istanza di utilizzo di spazi finanziari 

per spese a valere sull’avanzo di amministrazione annualità 2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 08.02.2017 con la quale è stato approvato il 

progetto preliminare; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08.02.2017 con la quale è stato affidato 

l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Samugheo Ing. Paolo Sanna, a seguito dell’impossibilità temporale di espletare il servizio da parte 

del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ula Tirso Ing. Stefano Anedda; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune 

di Samugheo Dott. Ing. Paolo Sanna, dell’importo complessivo di € 99.600,00; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 15.02.2017 con la quale è stato approvato il 

relativo progetto definitivo-esecutivo per un tot. complessivo di € 99.600,00 con i seguente 

quadro economico: 

A Importo dei lavori a base d’asta  €          80.000,00  

B Oneri per la sicurezza  €            1.500,00  

C Totale lavori e oneri sulla sicurezza  €          81.500,00  

D I.V.A. sui lavori  e oneri sicurezza (10% di C)  €            8.150,00  

E Spese tecniche e INARCASSA  €            6.000,00  

F Spese per AVCP e imprevisti  €            1.000,00  

G I.V.A. su spese tecniche (22% di E)  €            1.320,00  

H Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di C)  €            1.630,00  

Sommano  €          18.100,00  

TOTALE COMPLESSIVO  €          99.600,00  

 

VISTA la deliberazione C. C. n 27 del 17.08.2017 con la quale sono stati forniti indirizzi alla Giunta 

Comunale per l'utilizzazione di una parte dell'avanzo di amministrazione 2016, tramite variazione 

del bilancio,  in cui € 100.000,00 nella misura degli spazi finanziari concessi, sono stati destinati ai 

Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della 

scuola materna in via Cagliari;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12.09.2017 con la quale sono stati forniti 

indirizzi allo scrivente Ufficio Tecnico affinché si avviasse la procedura d’appalto relativa ai 

“Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni 

della scuola materna in via Cagliari”; 



 

VISTA la determinazione n. 104/2017 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti 

interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari. Approvazione avviso manifestazione di 

interesse”; 

VISTA la determinazione n. 34/2018 del 05.04.2018 recante ad oggetto “Lavori di adeguamento 

normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via 

Cagliari: Aggiudicazione efficace in favore dell’operatore economico MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' 

COOPERATIVA di Carbonia (SU) P.IVA n.  02983390929 CUP: G44H17000150004 CIG: 

7374744744” per un importo contrattuale di € 55.900 di cui 1.500,00 per  oneri per la sicurezza;  

VISTO il  contratto d’appalto Rep. n.1/2018, registrato presso l’Ufficio delle entrate di Oristano 

serie 1T Numero 1768 del 06/06/2018; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 31.05.2018; 

RILEVATO che durante l’esecuzione dell’intervento sono sopraggiunte nuove circostanze, 

inquadrabili nella casistica prevista dall’art. 106, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., come risulta dalla Relazione registrata al protocollo dell’ente al n. 1775 del 20.06.2018 a 

firma del D.L. Ing. Melis Renato, trasmessa al RUP ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.M. n. 49 del 

07.03.2018; 

CONSIDERATA inoltre la possibilità di eseguire delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106 

comma b del D.Lgs 50/2016 con le economie di gara rimanenti che possa prevedere l’integrale 

progettazione ed esecuzione dell’impianto elettrico ai fini dell’adeguamento normativo degli 

impianti dello stabile adibito a scuola materna prendendo atto che le lavorazioni previste: 

� non risultano incluse nell’appalto iniziale per mancanza di fondi; 

� sono finalizzate a migliorare la qualità e la funzionalità dell’intervento con conseguenti 

vantaggi manutentivi e di fruibilità dello stabile da parte del servizio Istruzione; 

� il cambiamento del contraente per l’esecuzione di queste lavorazioni risulterebbe 

impraticabile in quanto trattasi di lavorazioni supplementari, della stessa natura di quelle 

contrattuali già esistenti e fornite nell’ambito dell’appalto iniziale. 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49/2018 recante ad oggetto “Adeguamento normativo impianti, 

riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari.  

Approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” 

avente il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

Variante suppletiva con opere complementari 

Adeguamento normativo impianti e riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna 

in via Cagliari  

A LAVORI  

A.0a Lavori edili   € 59.837,21 

A.0b Lavori impianto termico   € 10.868,50 

A.0c Lavori impianto elettrico   € 15.760,00 

A.0d Lavori impianto idrico-sanitario   € 7.648,60 

A.0e Lavori strutture   € 5.000,00 

A.1 Totale lavori a base d'asta   € 99.114,31 

A.2 Oneri per la sicurezza   € 2.197,56 

A.3 Totale lavori in progetto   € 101.311,87 



 

A.4 Ribasso d'asta (32,00 %)   € 31.716,58 

A.5 Totale imponibile nuovo importo di contratto    € 69.595,29 

Sommano A € 69.595,29 

B Somme a disposizione dell'amministrazione 

B.1 I.V.A. Sui lavori 10% € 6.959,53 

B.2 Spese tecniche, D.L. E coordinamento sicurezza (sconto 44%)   € 14.966,06 

B.3 C.N.P.A.I.A. (4% su B.2) 4% € 598,64 

B.4 IVA su spese tecniche (22% di (B.2+B.3)) 22% € 3.424,23 

B.5 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 2% (A.3) 2,00% € 2.026,24 

B.6 Contributo ANAC   € 30,00 

B.7 Accantonamento supporto al RUP   € 2.000,00 

  Sommano B   € 30.004,71 

Totale A+B+C € 99.600,00 

 

DATO ATTO che: 

-  durante il mese di maggio la ditta Infratel, su commissione della RAS, ha  realizzato i lavori di 

passaggio della fibra ottica all'interno del centro abitato e la distribuzione delle condotte presso 

gli stabili di proprietà dell'ente; 

- in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli 

ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari", nell'area di ingresso esterna, in 

seguito agli scavi eseguiti per  passaggio dei sottoservizi e per il rifacimento della passerella di 

ingresso alla scuola,  si è riscontrata la presenza di ingenti e consistenti radici superficiali delle 

conifere presenti nell'area cortilizia delle scuole, le quali non consentono nè il corretto passaggio 

dei sottoservizi, nè la realizzazione di idoneo sottofondo della pavimentazione di ingresso esterna; 

 

CONSIDERATO INOLTRE che le piante, le quali si sviluppano per un altezza superiore ai sette 

metri, oltre ad essere vetuste, arrecherebbero pericolo alla pubblica incolumità in particolare 

durante il verificarsi di eventi atmosferici eccezionali (sempre più frequenti nell'ultimo decennio); 

 

DATO ATTO che occorre portare a conclusione in tempi stretti i lavori di adeguamento della 

scuola materna, onde consentire l'utilizzo dello stabile da parte dell'Istituto comprensivo di 

Samugheo per l'anno scolastico 2018-2019 per gli alunni della scuola materna con inizio previsto 

per il 17.09.2019;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle nuove criticità rilevate, procedere alla realizzazione dei 

seguenti interventi: 

- realizzazione del cablaggio articolato della fibra ottica con l'accesso nei vari locali interni prima 

della realizzazione del battuto della pavimentazione evitando in tal modo la futura canalizzazione 

esterna dei cavi a discapito sia della sicurezza che del fattore estetico dei locali; 

- taglio delle conifere presenti nell'area esterna della scuola e eliminazione delle radici dal suolo; 

 

DATO ATTO che, a causa della mancanza di somme a disposizione, non è possibile inserire dette 

lavorazioni all'interno del quadro economico dell'opera principale; 

VISTA la deliberazione di G.C. della seduta odierna  recante ad oggetto: "Ottava  variazione al  

bilancio di previsione 2018/2020 nella quale viene data l'indicazione da parte 



 

dell'amministrazione comunale di mettere a disposizione la somma di € 12.000,00 per lavori di 

completamento della scuola materna sul cap. 20410102 del Bilancio 2018; 

RITENUTO di dover pertanto provvedere a fornire i corretti indirizzi in capo all'Area tecnica per 

la realizzazione dei suddetti interventi; 

VISTI  

� il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

� il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, e in ordine alla disponibilità finanziaria da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI FORNIRE i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - al responsabile dell’area tecnica 

comunale per la predisposizione degli atti necessari al fine di procedere alla definizione degli 

interventi in argomento, e precisamente: 

� realizzazione del cablaggio articolato della fibra ottica con l'accesso nei vari locali interni 

prima della realizzazione del battuto della pavimentazione evitando in tal modo la futura 

canalizzazione esterna dei cavi a discapito sia della sicurezza che del fattore estetico dei 

locali  e relativa certificazione; 

� taglio delle conifere presenti nell'area esterna della scuola e eliminazione delle radici dal 

suolo 
e quanto ogni eventuale ulteriore lavorazione a corredo dei suddetti interventi finalizzati alla 

corretta messa a norma dello stabile e alla messa in sicurezza dell'area esterna; 

 
DI DARE ATTO CHE per gli interventi sopra indicati  viene data la disponibilità finanziaria di € 

12.000,00 sul cap. 20410102  del bilancio 2018 
 

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento l’Ing. Cadoni Debora, Responsabile 

dell’Area Tecnica. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, 

stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.   



 



 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Loi Ovidio  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 Ing. Debora Cadoni 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla disponibilità  finanziaria. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Grazia Loi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 28.08.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


