COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 55 del 10.08.2015
Prot 3.950 del 12/08/2015
COPIA

Oggetto:

Approvazione progetto esecutivo "Programma straordinario stralcio di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza
ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici" – Delibera CIPE
6/2012 – " Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria
e dell'infanzia. - OR000085 - CODICE PROG. REG. 00612SAR182
CODICE CUP: F36E12000520001

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di agosto, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, alle
ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

PREMESSO CHE:
-

L’edificio delle scuole Elementari, necessita di alcuni interventi che possano mettere in
sicurezza l’intero piano primo, attualmente dichiarato inagibile, a seguito di un
provvedimento congiunto dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei funzionari del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-

in conseguenza del suddetto provvedimento è stato precluso l’accesso e l’utilizzo, a causa
del rischio di caduta di materiali dall'alto, per la presenza di grosse infiltrazioni di acqua
dalla soprastante copertura ed una generale situazione di insalubrità e precarietà statica della
stessa;

-

con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 21863 del 19/12/2013 è
stato assunto l’impegno a favore del Comune di Tresnuraghes della somma di € 432.890,00,
per lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria dell’infanzia in Via
Cesare Battisti nel Comune di Tresnuraghes;

-

con deliberazione C.C. n. 491 del 31.10.2013 si approvava uno schema di convenzione
“Stato-Ente”, al fine di dare esecutività al suddetto intervento;

-

in data 29/06/2015, al REP n. 297, si stipulava la suddetta convenzione tra il Comune di
Tresnuraghes, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Morittu Salvatore
Angelo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, rappresentata dal Provveditore Ing.
Roberto Linetti, con la quale si stabiliva che le prestazioni relative alla progettazione,
direzione dei lavori, gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, nonché di responsabile
unico del procedimento, dovevano essere svolte dal Provveditorato;

VISTO il progetto esecutivo presentato in data 03/08/2015, al prot. n.3851 dal Geom.
Roberto Lai, tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente,
dell’importo complessivo di € 432.890,00 di cui € 385.547,00 per lavori ed € 47.343,00 per
somme a disposizione, secondo il quadro economico così ripartito:
LAVORI
Importo lavori a base d'asta
Spese sicurezza non soggette a ribasso
Totale importo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori al 10%
Oneri art. 92 (D.lgs 163/2006) incentivi per la progettazione (2%)
Oneri di cui all’art. 16, c.1, lett. b, punto 7 del D.P.R. 207/10 (attività
Ispettiva di cantiere e Assicurazione dei progettisti)
Imprevisti
Contributo per l’autorità di vigilanza

€
€
€

377.547,00
8.000,00
385.547,00

€
€

38.554,70
7.710,94

€

500,00

€
€

352,36
225,00

Totale somme a disposizione della Stazione App.

€

47.343,00

TOTALE GENERALE

€

432.890,00

RICHIAMATA la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010)
e ss.mm.ii. effettuata a cura del Geom. Roberto Lai, incaricato delle funzioni di responsabile del
procedimento e di progettista dell’intervento;
VISTO il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. R. 7 agosto 2007, n. 5;
RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle finalità ed agli
obiettivi prefissati dall’amministrazione;
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni
elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, trascritti in calce alla presente
deliberazione;
con voto unanime,

DELIBERA
1. Di approvare per i motivi di cui alla premessa, il progetto esecutivo avente per oggetto
“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici” – Delibera CIPE 6/2012 – “ Lavori di
adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria, dell’infanzia in via Battisti, 15 nel
Comune di Tresnuraghes (OR)” dell’importo complessivo di € 432.890,00, redatto dal Geom.
Roberto Lai, tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, recante il quadro
economico sopra riportato e composto dai seguenti elaborati:
•

ALLEGATI

− Relazione Generale - All. RG;
− Relazione Tecnica calcolo illuminotecnico - All. RT;
− Elenco prezzi elementari ed analisi dei prezzi – All. AN;
− Computo metrico estimativo – All. CM;
− Stima degli oneri della sicurezza – All. OS;
− Schema di contratto – All. SC;
− Capitolato speciale d’appalto – All. CSA;
− Elenco dei prezzi unitari – All. EP;
− Elenco dei prezzi unitari della sicurezza – All. EPS;
− Cronoprogramma – All. CR;
− Piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/08 – All. PSC;
− Incidenza percentuale manodopera – All. IMO;
•

TAVOLE

− Inquadramento territoriale intervento – Tav. A.1;
− Sintesi degli interventi – Piante piano terra/ 1° Stato di fatto e progetto – TAV A.2;
− Prospetti “Sato di fatto progetto – Fotogrammi – TAV- A.3;
− Sezioni “Stato di fatto progetto – Fotogrammi – TAV. A.4.
2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento, pari ad € 432.890,00 trova copertura
come segue all’intervento 2.04.00.01 - cap. 399 del predisponendo bilancio di previsione 2015;
3. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed esito unanime, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 05/08/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 05/08/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 12/08/2015 al 27/08/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 12/08/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 27/08/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 10/08/2015 per:

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 12.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 55 del 10/08/2015

