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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
•

•

•

•

•

che la Regione Sardegna vuol dar seguito alla Delib. G. R. n. 31/21 del 5.08.2014, con
l'avvio dell'Asse I " Scuole per il nuovo millennio" ricorrendo alla metologia dei costi
standard, in linea con esperienza di edilizia scolastica di qualità, analizzate in Italia da
INDIRE e a livello internazionale dall'OECD per gli interventi ricadenti in classe I;
che la Regione Sardegna con Delibera Giunta Regionale n. 53/39 del 23.12.2014 ha
approvato i Piani Straordinari di Edilizia Scolastica Iscol@ , atto di indirizzo per l'avvio
dell'Asse I " Scuole del nuovo millennio", prosieguo delle attività relative all'Asse II "
Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici".
che il Comune di Girasole con Decreto n. 1 prot. 1468 del 05.02.2014 dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione della RAS era risultato beneficiario delle risorse nell'ambito del
programma di qualificazione strutturale delle scuole della Regione a valere sulla
programmazione delle risorse residue del FSC 2007-2013, per un' ammontare di €
167.842,40 per intervento relativo alla scuola elementare
che con Delibera n. 05 del 27.02.2015 mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di
mettere in atto tutte le attività necessarie per dare attuazione al Progetto Iscol@ Asse II,
secondo le modalità previste dalla Regione, aderire all’attuazione degli interventi di cui
all’Asse II per entrambi i plessi scolastici presenti nel territorio, e richiedere un
finanziamento per la scuola elementare di € 150.000,00 per la manutenzione e di €
50.000,00 per arredi per complessivi € 200.000,00 e un finanziamento per la scuola
materna di € 60.000,00 per manutenzione e € 20.000,00 per gli arredi ;
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 75 del 16.07.2015 è stato
conferito, a professionista esterno, Dott. Ing. Giuseppe Antonio Columbano Via Temo n. 11 08048
Tortolì, l’incarico per la redazione del progetto Definitivo - Esecutivo ed il piano ed il
coordinamento della sicurezza nel cantiere nonché per la direzione dei lavori e contabilità per lo
svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione dell’ opera in oggetto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
Visti gli articoli da 24 a 32 del regolamento n. 207/2010;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
visti gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ing. Giuseppe Antonio Columbano Via Temo n. 11 08048
Tortolì nello specifico:
Relazione Tecnica;
Elenco dei prezzi unitari
Computo metrico Estimativo;
Computo di incidenza Mano d'opera
Quadro Economico;
Schema di Contratto e Capitolato Speciale D'appalto
Piano di Manutenzione;
Cronoprogramma;
Piano di Sicurezza e di Coordinameto
Inquadramento territoriale
Planimetria Generale;
Elaborati Grafici ( piante);
Documentazione fotografica

Visto il quadro economico di progetto così composto:

A
a 1.2
A 1 tot
A2
A 2, 1
A 2.2
A 2 tot
A3
B
B1
B2
B3
B4
B tot
c

QUADRO ECONOMICO
Spese generali
importi
Incentivo ufficio Tecnico
€ 2.512,00
Totale
€ 2.512,00
Altre spese generali
€ 1.250,00
Fondo accordo Bonari
€ 3.768,00
Imprevisti
€ 3.532,79
Totale spese generali
€ 8.550,79
Totale Spese generali (a1 tot +a2
€ 11.062,79
tot)
Lavori
Importo lavori
€ 123.000,00
Oneri sicurezza
€ 2.600,00
Importo incidenza manodopera
€ 42.131,60
Importo lavori esclusa mano d'opera
€ 80.868,40
e sicurezza
Totale lavori ( b1 +b2)
€ 125.600,00
Totale progetto
€ 136.662,79

iva
-

€ 777,21
€ 777,21
€ 777,21

totale
€ 2.521,00
€ 2.512,00
€ 1.250,00
€ 3.768,00
€ 4.310,00
€ 9.328,00
€ 11.840,00

€ 12.300,00
€ 260,00
€ 4.213,16
€ 8.086,84

€ 135.300,00
€ 2.860,00
€ 46.344,76
€ 88.955,24

€ 12.560,00
€ 13.337,21

€ 138.160,00
€ 150.000,00

Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto;

Con separata votazione, unanime
PROPONE DI DELIBERARE
Di Dare Atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto Definitivo esecutivo dei lavori di “interventi di miglioramento del patrimonio
scolastico esistente, messa a norma dei locali della scuola primaria del comune di girasole" ,”redatto dall'Ing.
Giuseppe Antonio Columbano composto dagli elaborati riportati nella parte narrativa che restano depositati
presso l’Ufficio Tecnico, per un importo di € 150.000,00 ripartito come da quadro economico in premessa
esplicato;
Di dare atto che le somme necessario sono previste per un importo pari ad € 150.000,00 sul bilancio di
previsione 2015 ;

Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.

