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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 67

Del: 28.09.2013

prot: 5146

data pubbl.ne 03.10.2013

OGGETTO: Approvazione progetto PRELIMINARE lavori di “Riqualificazione strutturale e messa a

norma delle scuole (FSC) 2007/2013 – (Scuola Media)” – Progettista: Edilogica Ing.
Chessa Francesco - Irgoli (NU) – Importo complessivo €. 240.000,00 -.
L’anno Duemilatredici il giorno Ventotto del mese di Settembre alle ore 12.00 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. Ezio Alessandri
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Piano Triennale delle OO.PP. 2013/2015 approvato con G.M. n° 106 del 08.11.2012;
Visto il bando della RAS Assessorato della pubblica istruzione avente come oggetto
“Programmazione delle risorse residue del fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007/2013
destinate alla riqualificazione strutturale delle scuole della regione”, pubblicato sul BURAS in
data 05.09.2013;
Considerato che per la partecipazione al bando su indicato è necessario trasmettere oltre che
la scheda prevista dell’intervento anche la progettazione preliminare dello stesso;
Vista la deliberazione della G.M. n° 66 del 28.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Lai Antonello;
Vista la determinazione del R.A.T. n° 178 del 20.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato affidato all’Ing. Chessa Francesco con studio tecnico a Irgoli in via Martiri della
Libertà, l’incarico per la redazione del progetto preliminare dei lavori di che trattasi;
Visto il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, redatto dalla Edilogica di Ing. Chessa
Francesco, dell’importo complessivo di €. 240.000,00;
Visto il Verbale di verifica del progetto preliminare di cui trattasi, a firma del responsabile del
Procedimento e del progettista dei lavori;
Ritenuto opportuno dover approvare il progetto Preliminare in questione;
Visto il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99;
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 in linea tecnica, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto
preliminare relativo ai lavori di “Riqualificazione strutturale e messa a norma delle
scuole (FSC) 2007/2013 – (Scuola Media)” della spesa complessiva di €. 240.000,00
così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a base d’asta
2. Lavori per messa in sicurezza
Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Imprevisti (iva compresa)
2. accantonamento di cui all’art. 133 comma 3 del
D.LGs. 163/2006
3. Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, nonché al
cordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla D.L.
e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assist. Giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti. Compresa cassa e
iva di legge.
4. spese per attività di consulenza o di supporto
5. eventuali spese per commissioni
6. spese per pubblicità e ove previsto per oere
artistiche
7. spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

Importo Euro
163.366,95
4.404,18
167.771,13

3.740,92
3.355,42

30.000,00
3.355,42
5.000,00
5.000,00

collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici.
8. iva 10% ed eventuali altre imposte
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

5.000,00
16.777,11
72.228,87
240.000,00

Di dare atto:
- che il progetto preliminare è composto dagli elaborati previsti dal Regolamento D.P.R.
554/99 e D.P.R. 207/2010;
- che detto progetto viene approvato solo in linea tecnica al fine di poter partecipare al
Bando in premessa citato;
- che l’ente si impegna a cofinanziare l’opera di cui trattasi nella percentuale del 20%
sull’importo complessivo dell’intervento;
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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