COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

7

del 08.02.2020

Approvazione in linea tecnica del Progetto definitivo-esecutivo dei Lavori
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA
OGGETTO CAGLIARI CODICE ARES 0950680020 CUP: G45B19001970007 - Regione
autonoma della Sardegna- progetto iscol@- piano triennale di edilizia
scolastica 2018/2020 Asse II- fondo nazionale per il programma integrato di
educazione ed istruzione. Decreto MIUR n° 687/2018- annualità 2018

L’anno Duemilaventi il giorno otto del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

ASSENTI

X
X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, approvato con deliberazione C.C. N. 12 del
29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2019 recante “differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020”;
PREMESSO che:
con Determinazione della direzione generale della Presidenza- unità progetto iscol@- n. 59 Prot. n.
784 del 21.06.2018 è stato approvato l’avviso pubblico “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA
SCOLASTICA 2018-2020, ai sensi della DGR n. 32/4 del 21.06.2018;
Con deliberazione della Giunta Municipale n° 54 del 17/07/2018 il Comune di Ula Tirso ha
approvato la proposta progettuale relativa alla manutenzione straordinaria dell’immobile destinato
a scuola materna al fine della partecipazione al piano straordinario per l’edilizia scolastica
regionale per il triennio 2018/2020 a seguito della quale è stata formalizzata istanza di
finanziamento;
l’amministrazione comunale ha ratificato la volontà di aderire alla richiesta di finanziamento del
“PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020” come da verbale redatto in sede di
incontro preventivo con l’unità di progetto Iscol@ presso gli uffici della Regione Autonoma della
Sardegna il giorno 28.06.2018;
con Decreto MIUR n° 687 del 26/10/2018 sono stati ripartiti tra le regioni i fondi stanziati per
l’annualità 2018 e iscritti nel “fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione”;
con nota prot. 382 del 07/02/2019, acquisita dall’ente al n° 492 del 08/02/2019, l’unità progetto
iscol@ trasmetteva la comunicazione da cui risulta che il comune di Ula Tirso è stato incluso tra i
beneficiari delle risorse economiche così ripartite: importo complessivo intervento 40.000,00 di cui
risorse nazionali € 25.000,00, risorse regionali € 5.000,00 e risorse comunali € 10.000,00;
VISTA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 128 del 09/10/2019 relativa
all’affidamento del servizio di Progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva _esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione relativa alle opere di
“lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della
scuola dell’infanzia sito in via Cagliari” a favore dell’ing. Beniamino Scalas con studio in Assemini (Ca)
nella via Firenze, 9 (codice fiscale CF SCLBMN85T09B354B e P.IVA 03406970925);
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal tecnico incaricato, acquisito al protocollo
n° 3798 del 08/11/2019 e successive rettifiche, prot. 3876 del 18/11/2019, redatto ai sensi dell’Art. 23 del
D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii per un importo complessivo di € 40.000,00, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n° 74 del 19/11/2019;
VISTO il progetto definitivo esecutivo, acquisito al protocollo 4254 del 23/12/2019, redatto ai sensi
dell’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii per un importo complessivo di € 40.000,00, e costituito dai
seguenti elaborati:
A.01
Relazione tecnica illustrativa
A.02
Relazione di dimensionamento e verifica strutturale dei parapetti
B
Elaborati grafici: tavola unica
C.01
Quadro economico
C.02
Elenco prezzi unitari

C.03
Computo metrico estimativo
C.04
Analisi dei prezzi
C.05
Quadro dell’incidenza della manodopera
D.01
Piano della sicurezza e coordinamento
D.02
Elenco prezzi unitari sicurezza
D.03
Computo metrico costi della sicurezza
D.04
Fascicolo informativo dell’opera
D.05
Planimetria di cantiere PSC
D.06
Piano di manutenzione
D.07
Analisi dei prezzi della sicurezza
E
Cronoprogramma dei lavori
F
Capitolato speciale d’appalto - G Schema di contratto
DATA la necessità di procedere all’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO il codice degli contratti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8
“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il Progetto definitivo esecutivo
relativo ai lavori di “lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme
dell’edificio della scuola dell’infanzia sito in via Cagliari” redatto dall’ing. Scalas e composto dagli elaborati
indicati in premessa;
DI APPROVARE il seguente quadro economico per l’importo complessivo dell’Opera di € 40.000,00:
A) LAVORI
A1 Lavori a base d’asta
A2 Oneri per la sicurezza
A TOTALE LAVORI
B1
B2
B3
B4
B5
B6

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori e oneri sicurezza
22% di A
Spese tecniche
Cassa previdenziale spese tecniche
4% di B2
iva spese tecniche
22% di B2
Incentivi al RUP ex art. 113 del D.Lgs
50/2016
2% di A
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€ 21.571,99
€ 3.894,58
€ 25.466,57
€ 5.602,65
€ 6.236,39
€ 249,46
€ 1.426,89
€ 509,33
€ 507,71
€ 14.533,43
€ 40.000,00

DI DARE ATTO che l’opera trova copertura finanziaria sul capitolo 20410102 Art. 1 Miss. 4 Progr. 1,
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, approvato con deliberazione C.C. N. 12 del 29/03/2019.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

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 tecnico amministrativa.

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonella Muggianu

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 12.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

