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Lavori di “Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario - scuola
materna” – Piano Triennale di Edilizia Scolastica ISCOL@2018-2020 - Approvazione
Progettazione Definitiva/ESECUTIVA - Importo €. 90.000,00
Progettista: Ing. Tatti Daniele - studio tecnico Sardara (SU) -

L’anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Bua Salvatore per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-

con deliberazione della G.R. n° 32/4 del 21.06.2018, avente come oggetto “Piano Straordinariao di
edilizia scolastica Iscol@ Piano triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di selezione degli
interventi e delle modalità di predisposizione del piano. Affidamento delle attività istruttoria e di
predisposizione del Piano all’Unità di Progetto Iscol@;
- con determinazione della regione Sardegna – sezione servizi agli EE.LL. n° 59 prot. 784 del
21.06.2018, veniva approvato l’avviso pubblico, finalizzato alla definizione degli interventi da
inserire nel piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, ai sensi della su citat deliberazione;
- con deliberazione della G.C. n° 61 del 17.07.2018, il Comune di Irgoli approvava le relative
proposte progettuali;
- con deliberazione della G.C. n° 96 del 03.10.2019, il Comune di Irgoli approvava il Documento
Preliminare alla Progettazione dell’intervento di cui trattasi;
- con determinazione del Responsabile del servizio n° 161 del 01.10.2019 veniva nominato RUP, dei
lavori di cui all’oggetto, il geom. Antonello Lai;
- Per quanto su esposto sono stati regolati i rapporti tra la regione Autonoma della Sardegna – Unità di
progetto Iscol@ e il Comune di Irgoli con apposita Convenzione di Finanziamento n° 64 stipulata in
data 16.10.2019;
- con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 227 del 31.12.2019 veniva aggiudicato
l’incarico di “Servizio di progettazione - direzione dei lavori – misura e contabilità – redazione CRE
– coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – all’Ing. Tatti Daniele con sede
legale a Sardara (SU);
- l’incarico su detto è stato integrato con determinazione n° 75 del 26.05.2020 con le “Prestazione di
prevenzione incendi” al medesimo professionista;
- Con deliberazione della G.C. n. 47 del 06.07.2020, è stato approvato il progetto preliminare di
Fattibiliotà Tecnica - Economica, redatto dall’Ing. Tatti Daniele, dell’importo complessivo di €.
90.000,00;
- Il professionista incaricato in data 04.09.2020 trasmetteva via pec la progettazione
definitiva/ESECUTIVA, e i relativi elaborati, assunti al protocollo dell’ente in data 08.09.2020 prot.
4877;
- Il RUP con nota del 08.09.2020, chiedeva alcune integrazioni, in particolare la firma digitale su tutti
gli elaborati e tavole;
- In data 15.09.2020 il professionista trasmetteva le richieste integrazioni nonché il progetto firmato
digitalmente, che veniva assunto al prot. dell’ente al n. 5052 del 16.09.2020;
- In data 12.10.2020 con nota prot. 5673, in seguito ad un incontro avuto dagli amministratori con i
rappresentanti della scuola, veniva richiesto al professionista di apportare ulteriori modifiche alla
progettazione esecutiva;
- In data 24.12.2020 il professionista Ing. Tatti Daniele, trasmetteva la relativa progettazione con le
ultime modifiche richieste, lo stesso veniva assunto al prot. dell’ente in data 28.12.2020 al n.7350;
Visto il progetto definitivo/ESECUTIVO dei lavori su citati, dell’importo complessivo di €. 90.000,00,
costituito da:
ELABORATI GRAFICI:
- Tav. n. 1 – inquadramento cartografico;
- Tav. n. 2 – situazione attuale;
- Tav. n. 3 – proposta di progetto;
- Tav. n. 4 – particolare cucina e montavivande;
- Tav. n. 5 – planimetria parere prevenzione incendi;
- Tav. n. 6 – piano di sicurezza e coordinamento layout di cantiere;
- Tav. n. 7 – Impianto elettrico della cucina;
- Tav. n. 8 – Schema quadri elettrici;
ALLEGATI:
- Allegato A – relazione tecnica generale;
- Allegato B1 – relazione tecnica specialistica di prevenzione incendi;
- Allegato B2 – Relazione tecnica specialistica dell’impianto elettrico;
- Allegato C – computo metrico estimativo;
- Allegato D – elenco prezzi;
- Allegato E – analisi dei prezzi;
- Allegato F – quadro economico;
- Allegato G – incidenza percentuale della manodopera;

-

Allegato H – capitolato speciale d’appalto;
Allegato I – schema di contratto;
Allegato L – cronoprogramma;
Allegato M1 – piano di sicurezza e coordinamento;
Allegato M2 – analisi e valutazione dei rischi;
Allegato N – stima oneri della sicurezza;
Allegato O – fascicolo;
Allegato P – piano di manutenzione;

Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:

Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze impartite da
Questa Amministrazione;
Visto il parere di conformità urbanistica, acquisito e a firma del Resp.le dell’area Urbanistica del Comune di
Irgoli dal quale si evince che:
- nelle aree interessate non risultano vincoli significativi che necessitano di ulteriori pareri
discrezionali;
- al fine di poter approvare il progetto di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole dal punto di
vista edilizia/urbanistica per quanto di competenza;
Visto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a firma del Responsabile del
Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, a firma del Responsabile del Procedimento e del
Progettista, allegato alla presente;
Vista l’attestazione di cui all’art. 4 del D.M. n° 49 del 07.03.2018, a firma del Direttore dei Lavori;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto preliminare dei
lavori di cui all’oggetto;
Vista il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
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 definitivo/ESECUTIVO, relativo ai lavori di
“Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario – scuola materna” – Piano Triennale di Edilizia
Scolastica ISCOL@2018-2020”, redatto dal libero professionista Ing. Tatti Daniele dell’importo complessivo di €.
90.000,00 di cui €. 64.409,40 per lavori a base d’asta, €. 4.017,00 per oneri sicurezza, €. 21.573,60 per somme a
disposizione come da quadro economico sotto riportato:

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 90.000,00 e trova copertura nel seguente modo:
- €. 72.000,00 (€. 60.000,00 MIUR e €. 12.000,00 RAS) - cap. 20836 art. 1 - avente per oggetto “LAVORI
SC. MATERNA EDIL. SCOLAST. C. RAS+STATO”;
- €. 18.000,00 al cap. 20150150 art. 1 avente come oggetto “Cofinanziamento comunale progetti e bandi RAS”

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza.
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