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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 89 del 01.12.2016
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica e economica lavori di “Messa in sicurezza

edificio scolastico scuola elementare via San Michele” Progettista: Ing. Piras Elisabetta – Studio Tecnico a Nuoro (NU) Importo complessivo €. 150.000,00.L’anno Duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco: Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’ordinanza sindacale n° 27/2016 del 28.06.2016, trasmessa in pari data all’ufficio tecnico comunale,
con la quale veniva ordinata l’interdizione all’uso della palestra, delle aule soprastanti al piano terra e piano
primo della scuola elementare di Irgoli sita in via San Michele;
Considerato che la su indicata ordinanza si incaricava altresì l’ufficio tecnico comunale affinché
provvedesse a porre in essere con procedura d’urgenza, tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi
necessari per la realizzazione degli interventi atti alla definitiva messa in sicurezza dell’edificio;
Vista altresì la nota prot. n° 3716 del 29.06.2016, a firma del responsabile dell’Area tecnica, con la quale si
chiedeva un finanziamento di €. 150.000,00 necessario per la realizzazione degli interventi per la definitiva
messa in sicurezza della scuola elementare;
Vista la nota della RAS Direzione generale della presidenza, prot. 14721 del 05.08.2016, pervenuta in data
08.08.2016 prot. n. 4487, con la quale si comunicava la concessione del finanziamento su detto di
complessive €. 150.000,00;
Vista la determinazione n° 7 prot. n. 336 del 18.11.2016 della RAS Unità di progetto Iscol@, con la quale
venivano impegnate le somme a favore degli enti beneficiari del “Programma di interventi urgenti di edilizia
scolastica per l’esercizio finanziario 2016;
Vista altresì la determinazione n. 3 prot. 356 del 16.11.2016, delega a favore degli enti beneficiari dei
Programmi di interventi urgenti di edilizia scolastica per l’esercizio finanziario 2016;
Vista la determinazione n° 193 del 12.09.2016 del Responsabile Centrale unica di Committenza Unione dei
Comuni Valle del Cedrino, con la quale venne aggiudicato l’incarico di cui all’oggetto all’Ing. Pira
Elisabetta con studio tecnico a Nuoro;
Vista la comunicazione dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino, prot. 2641 del 02.11.206, con la quale si
comunicava l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva su indicata;
Vista la determinazione del Responsabile dell’area tecnica Settore LL.PP. n.392 del 09.11.2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale venivano impegnate le somme a favore del su indicato professionista per
complessive €. 20.174,83;
Vista la convenzione di incarico stipulata in data 16.11.2016 con il professionista incarica Ing. Piras
Eisabetta;
Vista la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n° 259 del 19.07.2016, con la quale veniva
nominato responsabile del Procedimento dei lavori di cui all’oggetto il geom. Antonello Lai, dipendente di
ruolo presso il Comune di Irgoli;
Vista la deliberazione del C.C. n° 18 del 24.06.2016, con la quale venne approvato il bilancio comunale
anno 2016 e nel quale sono state accantonate le somme per interventi di costruzione loculi cimiteriali ;
Visto che il professionista incarico Ing. Piras Elisabetta, ha espletato la progettazione di fattibilità tecnica e
economica, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del procedimento, presentando gli
elaborati necessari visto l’intervento di che trattasi e comunque rispettando quanto previsto dall’artt. dal 14
all’art. 23 del D. P. R. 207/2010;
Visto il progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori di cui trattasi, pervenuto in data 16.11.2016 prot.
n. 6163, dell’importo complessivo di €. 150.000,00;
Visto il Verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori di “Messa in sicurezza
edificio scolastico scuola elementare via San Michele”, redatto in data 25.11.2016 a firma del responsabile
del Procedimento, allegato alla presente;
Visto il parere favorevole del RUP ai sensi dell’art. 7, comma 18, della L. R. 5/2007;
Ritenuto opportuno dover approvare il progetto di fattibilità tecnica e economica in questione;
Visto il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Visto il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n° 50 del 12.04.2016;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

UNANIME:
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto di fattibilità tecnica e economica
relativo ai lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico scuola elementare via San Michele” della spesa
complessiva di €. 150.000,00 così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione

Importo Euro

A) Lavori a base d’asta
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
C) Importo Totale lavori

92.022,80
2.977,20
95.000,00

D)
D1)
D2)
D3)
D4)
D5)
D6)
D7)

9.500,00
15.900,72
636,03
3.638,08
6.494,35
1.800,00
4.045,21

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% su totale lavori e sicurezza
Spese tecniche (progett. DL Contabilità Sicurezza) netto
Cassa previdenza spese tecniche 4%
IVA su spese tecniche 22%
Attività supporto al RUP
Incentivo RUP art. 113 D.lgs. 50/2016
Spese per collaudo statico e tecnico-amministrattivo. Cassa di
previdenza inclisa e IVA
D8) Spese per pubblicità iva inclusa
D9) Imprevisti e arrotondamenti
D10) Totale somme a disposizione
E) IMPORTO COMPLES. INTERVENTO

500,00
12.485,61
55.000,00
150.000,00

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 150.000,00 e trova copertura in bilancio al
capitolo 20410112 – art. 1 – avente per oggetto “Contributo RAS Manutenzione straordinaria scuola” in
conto competenza, fondi bilancio comunale;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza;
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l'urgenza di definire l'iter procedurale, di rendere la
presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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