COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it
Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 87

Del
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OGGETTO: Approvazione progetto ESECUTIVO intervento di : “Rinnovo di arredi scolastici, di

attrezzature e tecnologie a supporto delle didattica” –
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II - Arredi.
Progettista: Arch. Dessena Antonello – studio tecnico a Orosei (NU) Importo complessivo €. 180.000,00 –
L’anno Duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 19:00 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. 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 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
Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Con nota prot. 367 del 13.03.2018, il responsabile dell’UdP (unità di progetto Iscol@), trasmettevano le
determinazioni n. 120 e 121 del 19.12.2017, contenenti rispettivamente i provvedimenti di delega e di impegno
di spesa, a favore degli enti, per l’attuazione degli interventi e per gli importi di cui è beneficiario ciascun ente;
- Il Nostro comune risulta beneficiario della somma complessiva di €. 180.000,00, di cui €. 30.000,00 da
destinare alla scuola dell’Infanzia (materna), €. 60.000,00 alla Scuola secondaria di I grado (media) e €.
90.000,00 alla scuola Primaria (elementare);
- Con nota prot. 710 del 08.06.2018, l’UdP Iscol@, trasmetteva le linee guida con indicazione delle modalità di
trasmissione della relativa documentazione al fine dell’ottenimento della valutazione di coerenza,
dell’intervento che si propone, nella stessa nota vengono riassunti i documenti da trasmettere;
- il termine ultimo per la trasmissione della documentazione di che trattasi è stato fissato per il giorno
30.09.2018,
- con nota prot. 2136 del 28.09.2018.2018, regolarmente assunta al prot. del Nostro Ente, l’UdP Iscol@,
comunicava il nuovo termine ultimo per la presentazione delle schede progettuali, fissandolo per il 22 ottobre
2018;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 236 del 01.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonello Lai, dipendente di ruolo presso il Comune
di Irgoli;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 238 del 05.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
affidato l’incarico ad un libero professionista per la redazione della progettazione esecutiva nonché direzione
dell’esecuzione del contratto ed emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, relativa al
“Rinnovo di arredi scolastici, di attrezzature e tecnologie a supporto della didattica”, all’arch. Dessena
Antonello con studio tecnico ad Orosei (NU);
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016;
Visto che il professionista, incaricato ha espletato la progettazione affidatagli in un unico livello di progettazione
Esecutivo, presentando gli elaborati progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. 33 a 43 del D. P. R.
207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, pervenuto in data 19.10.2018 e regolarmente acquisito al
protocollo generale dell’ente, dell’importo complessivo di €. 180.000,00;
Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze impartite da questa
Amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto relativo all’intervento di :
“Rinnovo di arredi scolastici, di attrezzature e tecnologie a supporto delle didattica” –
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Asse II – Arredi;
Visto il Quadro economico dell’intervento di cui trattasi, dell’importo complessivo di €. 180.000,00, ripartiti secondo
quanto sotto indicato:
Somma stanziata del progetto 180.000,00 €
Importo forniture Scuola Infanzia
20.604,50 €
Importo forniture Scuola Primaria
65.812,00 €
Importo forniture Scuola Secondaria
47.209,00 €
SOMMANO LAVORI
133.625,50 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori 22%
29.397,61 €
Accantonamento ai sensi dell’Art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
2.672,40 €
Spese Tecniche
11.831,24 €
Contributo Inarcassa 4%
473,25 €
Spese Commissione di Gara
2.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
46.374,50 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
180.000,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto il D.Lgs. n° 50/16;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora in vigore;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Visto il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D. Lgs. 50/2016;
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 e le norme espresse in narrativa, il progetto relativo all’intervento di : “Rinnovo di
arredi scolastici, di attrezzature e tecnologie a supporto delle didattica” – Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ Asse II – Arredi - redatto dall’Arch. Dessena Antonello con studio tecnico a Orosei (NU), dell’importo
complessivo di €. 180.000,00 così suddivisa:
Somma stanziata del progetto 180.000,00 €
Importo forniture Scuola Infanzia
20.604,50 €
Importo forniture Scuola Primaria
65.812,00 €
Importo forniture Scuola Secondaria
47.209,00 €
SOMMANO LAVORI
133.625,50 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori 22%
29.397,61 €
Accantonamento ai sensi dell’Art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
2.672,40 €
Spese Tecniche
11.831,24 €
Contributo Inarcassa 4%
473,25 €
Spese Commissione di Gara
2.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
46.374,50 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
180.000,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 180.000,00 e trova copertura in bilancio al capitolo 20818 art. 1 – avente per oggetto “ISCOL-ASSE II – RINNOVO ARREDI/ATTREZZ. EDIFICI SCOLASTICI”;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per quanto di loro
competenza.
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