COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 15/04/2022
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. Codice CUP: H68B20000760007.
Approvazione progetto di fattibilità.
L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si

Assente

Si
Si *
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Vicesegretario Danilo Saba.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la 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”, attraverso la quale 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;
RICHIAMATA la convenzione di finanziamento tra Enti (R.A.S. e Comune di Nuoro) num. 77 del
23.12.2020 dell’opera di cui all’oggetto, per l’importo complessivo pari ad € 90.000,00, e la nota
della R.A.S. prot. num. 204 del 28.01.2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29.01.2021, al
num. 5059, con cui si comunicava l’efficacia contabile della stessa convenzione di finanziamento;
PRESO ATTO CHE 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”;
PRESO ATTO CHE con determinazione dirigenziale num. 4189 del 30.12.2021 si affidava il
servizio di progettazione, direzione lavori e cordinamento della sicurezza dell’opera di cui
all’oggetto, al professionista esterno ing. Maddalena Idili, per l’importo complessivo pari ad €
12.693,50;
ACQUISITO il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “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 ing. Maddalena
Idili, acquisito al protocollo dell’Ente in data 05.04.2022, al num. 23018 e verificato e validato in
data 07 aprile 2022 dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco Fara, come da
verbale agli atti presso l’ufficio tecnico, per l’attuazione del quale è necessario un investimento
complessivo pari ad € 90.000,00, come meglio riportato nell’allegato B – quadro economico – che
seppur non unito al presente atto risulta depositato agli atti dell’ufficio proponente;
VISTO l’art. 48 del D.lgs 267/2000
VISTO il Testo Unico n. 267 del 2000 relativo all’ordinamento degli Enti Locali;
CHE le risorse necessarie all’attuazione del presente progetto, quantificate complessivamente in €
90.000,00, sono alloccate nel Capitolo 20504046, impegno 2155 e 2394/2021 e Capitolo 2021405,
impegno 2017/2019;
VISTO il progetto redatto dall’ing. Maddalena Idili, professionista estereno all’Ente, composto dai
seguenti elaborati:
Allegato A – Relazione tecnico descrittiva
Allegato B – Quadro economico
Allegato C – Computo estimetivo dell’opera
Allegato D – Disciplinare tecnico
Allegato E – Prime indicazioni sulla sicurezza e oneri della sicurezza
Tavola 1 – Inquadramento geografico
Tavola 2 – Piante stato attuale
Tavola 3 – Piante di progetto
VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00 suddivisi nel
seguente modo:
- importo lavori:
€
59.521,68
- sicurezza:
€
1.505,05
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- somme a disposizione dell’Amministrazione
€
28.973,27
- TOTALE INVESTIMENTO
€
90.000,00
VISTI gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il progetto di fattibilità tecnico economica
dei lavori denominati “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 ) Importo totale dell’ appalto :
Importo a base d’asta
Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso

€ 59.521,68
€ 1.505,05

Totale voce A

€ 61.026,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Incentivi per funzioni tecniche 2%
Progettazione, sicurezza e direzione lavori
Contributo CNPAIA 4%
IVA 22% su progettazione, sicurezza e d.l.
Contributo A.N.AC. e imprevisti
IVA su lavori e sicurezza (10%)
Indagini sismiche e strutturali (Iva e cassa
compresi)
Totale voce B
Importo totale investimento (A + B)

€ 1.220,53
€ 10.004,34
€ 400,17
€ 2.288,99
€ 74,96
€ 6.102,67
€ 8.881,60
€ 28.973,27
€ 90.000,00

2) 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 all’Ente ing. Maddalena
Idili, dell’importo complessivo di € 90.000,00, con le risorse di cui al Capitolo 20504046,
impegno 2155 e 2394/2021 e Capitolo 2021405, impegno 2017/2019:
3) di demandare al settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi la predisposizione di tutti gli atti
successivi.
4) il presente provvedimento, stante l’urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile con
votazione unanime e separata.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Vicesegretario
Danilo Saba
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Proposta n. 7 del 11/04/2022

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. Codice CUP: H68B20000760007.
Approvazione progetto di fattibilità.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/04/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 7 del 11/04/2022

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. Codice CUP: H68B20000760007.
Approvazione progetto di fattibilità.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 98 DEL 15/04/2022

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. Codice CUP: H68B20000760007.
Approvazione progetto di fattibilità.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 15/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 15/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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