COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 1602

del 23/05/2022

OGGETTO: Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia
scolastica Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed
adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro. Approvazione
progetto definitivo/esecutivo. Codice CUP: H68B20000760007.
CUP: H68B20000760007
IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all’ing. Tiziana
Mossone l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 19 del 11.05.2022: Esame e approvazioneDocumento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.);
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.);
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione dispone di un finanziamento ricadente nel programma della Regione
Autonoma della Sardegna (R.A.S.) denominato Iscol@ - annualità 2018/2020;
- con nota della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) prot. num. 785 del 17.03.2020,
acquisita al protocollo dell’Ente al num. 14921 del 18.03.2020, avente per oggetto “Fondo

nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
(articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D. Lgs. n. 65 del 2017),
annualità 2019. D. M. 1160/2019. Programmazione interventi e comunicazione erogazione
risorse ministeriali”, si comunicava il finanziamento dell’opera di cui all’oggetto, dell’importo
complessivo pari ad € 90.000,00, suddiviso nel seguente modo:
Cofinanziamento Comune di Nuoro € 27.000,00;
Quota M.I.U.R.
€ 48.459,60;
Quota R.A.S.
€ 14.540,40;
- con determinazione num. 628 del 15.03.2021 si accertava l’entrata di complessivi € 63.000,00,
di cui € 48.459,60 quale quota M.I.U.R. ed € 14.540,40 quale quota R.A.S., accertamento num.
503, esercizio 2021, capitolo di entrata 40200367;
- con nota del 03.12.2021, prot. num. 68531, veniva conferito l’incarico di R.U.P. al geom.
Francesco Fara, tecnico interno all’Ente, per l’opera denominata “Progetto Iscol@. Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione,
messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F.
Straullu, Nuoro”;
- con determinazione dirigenziale num. 2031 del 27.07.2020 si affidava il servizio di indagini e
verifiche sismiche-strutturali alla ditta Secured Solutions S.r.l., per l’importo complessivo pari
ad € 8.881,60, a valere su capitolo di spesa 2021405, impegno 2019/2017;
- con determinazione dirigenziale num. 4189 del 30.12.2021 si affidava il servizio di
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’opera di cui all’oggetto, al
professionista esterno ing. Maddalena Idili, per l’importo complessivo pari ad € 12.693,50, a
valere sul capitolo di spesa 20504046, impegno 2021/2155;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale num. 98 del 15.04.2022, avente per oggetto “Regione
Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 20182020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme
dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu,Nuoro. Codice CUP: H68B20000760007.
Approvazione progetto di fattibilità”;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera di
cui all’oggetto, redatto dal professionista esterno incaricato Ing. Maddalena Idili, acquisito al
protocollo dell’Ente in data 17.05.2022, prot. num. 32853;
VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera di cui
all’oggetto, progetto redatto dal professionista esterno ing. Maddalena Idili, verbale a firma del R.U.P.
geom. Francesco Fara, agli atti presso l’ufficio tecnico dell’Ente;
PRESO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:
Tavola 01 – Inquadramento geografico
Tavola 02 – Piante stato attuale
Tavola 03 – Piante di progetto controsoffitti
Tavola 04 – Piante di progetto corpi illuminanti
Tavola 05 – Particolari costruttivi
Allegato A – Relazione tecnico illustrativa
Allegato B – Quadro economico
Allegato C – Computo metrico estimetivo
Allegato D – Elenco prezzi
Allegato E – Analisi dei prezzi
Allegato F – Incidenza della manodopera
Allegato G – Computo sicurezza
Allegato H – Capitolato speciale d’appalto

Allegato I – Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato L – Cronoprogramma dei lavori
Allegato M – Calcoli illuminotecnici
Allegato N – Piano di manutenzione
Allegato O – Schema di contratto
VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00, suddivisi nel seguente
modo:
€ 59.528,91 per lavori a base d’asta;
€ 1.505,05 per oneri della sicurezza;
€ 28.966,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE alla spesa ammontante a complessivi € 90.000,00 si farà fronte nel seguente modo:
€
8.881,60, quale cofinanziamento Ente a valere sul capitolo di spesa 2021405, imp.
2019/2017;
€ 18.118,40, quale cofinanziamento Ente a valere sul capitolo di spesa 2021405, imp. 2021/962;
€ 12.693,50, quale quota finanziamento RAS/MIUR a valere sul capitolo di spesa 20504046,
imp. 2021/2155;
€ 50.306,50, quale quota finanziamento RAS/MIUR a valere sul capitolo di spesa 20504046,
imp. 2021/2394;
ACCERTATO che pertanto sussistono i presupposti per provvedere all’immediata approvazione del
progetto definitivo/esecutivo in argomento, stante l’urgenza di definire la procedura di aggiudicazione
lavori entro il 15/06/2022;
VISTA la normativa vigente e in particolare: il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo
ordinamento degli EE.LL., il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli EE.LL., il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile ed il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;
VISTI i seguenti Atti: la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale, la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità, la Delibera del C.C. N. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
ACCERTATA: la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva, la
correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nonché nel vigente Piano della Performance;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto di
interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii;
Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. DI APPROVARE, per le motivazione espresse in narrativa, il progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di: “Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di
edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in
sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F.
Straullu, Nuoro”, il cui quadro economico è di seguito riassunto:
A ) Lavori e oneri della sicurezza
Importo a base d’asta
Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso
Totale voce A
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori: 10%
Progettazione def/esec, d.l. e sicurezza
Contributo CNPAIA 4%
I.V.A. su incarico professionale: 22%
Incentivazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%
A)
Imprevisti
Incarico indagini statiche/sismiche IVA
compresa
Totale voce B
Importo totale investimento (A + B)

€
€

59.528,91
1.505,05

€
€
€
€

6.103,40
10.004,34
400,17
2.288,99

€

1.220,68

€

66,86

€

8.881,60

€

61.033,96

€
€

28.966,04
90.000,00

2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo/esecutivo consta di num. 18 documenti tecnico –
grafici, meglio evidenziati nell’elenco degli elaborati progettuali, agli atti presso l’ufficio
tecnico dell’Ente;
3. DI FINANZIARE il progetto relativo ai lavori di “Regione Autonoma della Sardegna –
Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 – asse II.
Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio della
scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro”, redatto dal professionista esterno incaricato ing.
Maddalena Idili, dell’importo complessivo pari ad € 90.000,00 con le risorse di cui ai seguenti
capitoli:
€ 63.000,00 a valere sul capitolo 20504046;
€ 27.000,00 a valere sul capitolo 2021405;
4. SI ATTESTA:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;

• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

