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Area dei servizi Tecnologici 
Ufficio Edilizia scolastica 

 
PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza 
e formazione). I.T.C. “E. Fermi” - I.T.M. “G. Asproni”- “Restituiamo il territorio alla comunità” Lavori di 
adeguamento dei laboratori delle sedi in loc. Arruastas e via Roma ad Iglesias. CUP C56J15000530002. 
 
 

Documento preliminare alla progettazione 
(art. 93 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e artt.8 e15, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 8, 

comma 1, lettera c), e 15, commi 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e rappresenta il documento 

preliminare necessario all’avvio dell’attività di progettazione dell’intervento per l’adeguamento dei laboratori 

degli istituti  I.T.C. “E. Fermi” e I.T.M. “G. Asproni” di Iglesias. 

Dati generali dell'intervento 

 

Denominazione dell'intervento: 

Lavori di adeguamento dei laboratori delle sedi in loc. Arruastas e via Roma ad Iglesias. 

 

Soggetto titolare dell'iniziativa: 

Ex Provincia di Carbonia Iglesias. 

 

Modalità di gestione: 

L’istituto scolastico è gestito dalla Ex Provincia di Carbonia Iglesias. 

 

Ubicazione - Ambito dell'intervento: 

L’intervento dovrà essere eseguito presso la sede dell’istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Iglesias e 

dell’Istituto Minerario “G. Asproni” di Iglesias. 

Generalità 

Il progetto generale denominato “Restituiamo il territorio alla comunità”, nasce nell’ambito della 

programmazione degli interventi del Piano Sulcis, relativamente all’asse “Potenziamento delle dotazioni per 

lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione)”, con l’obbiettivo di creare negli istituti 

tecnici e professionali del territorio poli di eccellenza per quanto riguarda la formazione nella filiera dell’agro-

alimentare e del turismo, dell’artigianato locale, della sostenibilità e risanamento ambientale e servizi al 

territorio. 
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Il progetto degli istituti “E. Fermi” e “G. Asproni” ha come principale finalità la costituzione di un moderno 

parco laboratori orientato allo studio e alla caratterizzazione delle matrici ambientali, idoneo ad operare 

anche in regime di certificazione dei risultati secondo standard qualitativi soddisfacenti la normativa vigente. 

In particolare sono previste le seguenti linee didattiche: 

 

 Corso CAT (Costruzione Ambiente e Territorio):  

Il progetto propone di potenziare alcuni aspetti della didattica curricolare col fine di formare una figura 

professionale esperta in sistemi di rilievo e tecniche di recupero edilizio con specifiche competenze legate 

alle nuove tecnologie quali: rilievo architettonico e territoriale, progettazione e direzione lavori di interventi di 

restauro e riqualificazione di edifici, ripristino di ambienti naturali degradati. 

 

 Corso Geotecnico:  

Il progetto propone di formare una figura professionale esperta in tecniche di messa in sicurezza e bonifica 

di aree compromesse da attività minerarie e industriali dismesse, in problematiche legate al dissesto 

idrogeologico ed in interventi a supporto di infrastrutture. 

 

 Corso Chimica, materiali e biotecnologie: 

Il progetto propone di formare una figura professionale con conoscenze e competenze specifiche nelle 

analisi chimico-fisiche di matrici ambientali, finalizzate allo studio dell’ambiente, dell’impatto sullo stesso 

dovuto agli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

 

 Corso Turismo: 

Il progetto propone di formare esperti capaci di progettare e sviluppare l’offerta turistica territoriale che 

privilegi i servizi culturali ed ambientali valorizzando il patrimonio (storico, architettonico, artistico, 

enogastronomico, ecc.) del territorio. 

 

 

Situazione iniziale, esigenze e bisogni da soddisfare 

Allo stato attuale, per quanto riguarda la dotazione di spazi destinati ai laboratori, i due istituti scolastici sono 

provvisti dei seguenti locali: 

- Laboratorio di chimica; 

- Laboratorio di informatica; 

- Laboratorio di progettazione; 

- Laboratorio di topografia; 

- Laboratorio di prove sui materiali; 

- Laboratorio di geotecnica e geomeccanica.  
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- Laboratorio linguistico multimediale.          

  

Ai fini della realizzazione del progetto, sono necessari una serie di adeguamenti edili ed impiantistici nei 

locali dei laboratori esistenti.  

 

Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli – Funzioni che dovrà svolgere 

l'intervento:  

Gli obiettivi generali da perseguire attengono al recupero delle strutture  esistenti, senza creazione di ulteriori 

volumetrie, così come previsto dalle direttive del piano Sulcis. In particolare, verranno riqualificati i seguenti 

laboratori, presenti nella sede dell’istituto minerario, con interventi di manutenzione dei locali e di 

adeguamento impiantistico in funzione delle nuove attrezzature: 

- Laboratorio di chimica; 

- Laboratorio di informatica; 

- Laboratorio di geotecnica e geomeccanica;  

- Laboratorio linguistico multimediale;       

mentre nella sede dell’istituto “E. Fermi” si interverrà quasi esclusivamente sul laboratorio di prove sui 

materiali che necessita di una riqualificazione generale per quanto riguarda il fabbricato edilizio e gli impianti. 

 

Principali azioni per il raggiungimento degli obiettivi: 
 
1) ADEGUAMENTO LABORATORI ISTITUTO MINERARIO 

Nei laboratori precedentemente elencati siti al piano terra dell’istituto minerario sono previste opere di 

adeguamento degli impianti elettrico e idrico, la sistemazione degli scarichi, la sostituzione ed integrazione di 

infissi interni. 

 

2) ADEGUAMENTO LABORATORI ISTITUTO “E. FERMI” 

Gli interventi sull’istituto “E. Fermi” si effettueranno quasi esclusivamente sul laboratorio per le prove sui 

materiali, che, attualmente, si trova in uno stato di forte degrado, causato dalla scarsa manutenzione e dagli 

atti vandalici. Sono previsti la manutenzione straordinaria della copertura, la sostituzione degli infissi, la 

messa a norma degli impianto elettrico e il collaudo del carroponte necessario per la movimentazione dei 

materiali, nonché la sistemazione dei locali annessi. 

 

Finanziamenti - Accordo di programma 

L'intervento è finanziato interamente dal Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle 

competenze (scuole di eccellenza e formazione) per un importo complessivo di € 5.000.000,00. 

La disponibilità finanziaria per questo intervento è attualmente di Euro 168.000,00. Sulla base di detto 

importo dovrà essere elaborato il progetto preliminare generale di tutto l‘intervento. 
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Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto 

L'immobile in località Is Arruastas non presenta vincoli particolari, quello di via Roma è assoggettato ai 

seguenti vincoli:      

A) Vincolo D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 21 e s.m.i.; 

B) Vincolo D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142 e s.m.i. 

 

 

Impatti dell'opera sulle componenti ambientali 

Conformità urbanistica: 

L'area oggetto dell'intervento di entrambi gli istituti scolastici è individuata dal P.U.C. del Comune di Iglesias, 

come zona Gi.  

Impatto ambientale: 

L'intervento in parola non è compreso fra quelli indicati nell'allegato A al D.P.R. 12.04.1996 né fra quelli 

indicati nell'allegato B del medesimo decreto. Pertanto non emerge l'esigenza di effettuare la valutazione di 

impatto ambientale, ai fini della relativa prescrizione nella fase di elaborazione del progetto. 

 

Regole e norme tecniche da rispettare: 

Norme tecniche generali: 

Il progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici 

ed in particolare delle seguenti leggi e regolamenti: 

1) D.P.R. n. 207/2010; 

2) D.Lgs n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture; 

3) D.Lgs. n. 42/2004; 

4) L.R. 5/2007. 

 

Si dovrà, altresì, tener conto delle varie normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, 

sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sul dimensionamento dell'impiantistica e le nuove norme 

tecniche per le costruzioni. 

Sicurezza dei lavoratori: 



 

Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 

“Disposizioni transitorie in materia di 

riordino delle province” 
 

 

 

 

5 
 

Dovrà essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. che potranno influire sulla valutazione economica dell'intervento e che dovranno essere 

necessariamente desunte dallo specifico computo metrico estimativo oneri per la sicurezza. 

Disponibilità delle aree e immobili 

Le opere ricadono in area di proprietà del comune di Iglesias e della ex provincia di Carbonia Iglesias. 

 

Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica - esternalizzazione - tempi di svolgimento: 

Le fasi di progettazione da sviluppare sono: 

• progettazione preliminare; 

• progettazione definitiva-esecutiva; 

Ogni fase progettuale, così come precedentemente indicato, sarà eseguita secondo la sequenza logica ed i 

tempi riportati nel seguente diagramma operativo: 

• progetto preliminare, giorni 10 (dieci); 

• progetto definitivo-esecutivo, giorni 20 (venti); 

Accertata l’impossibilità da parte del personale interno all’amministrazione provinciale di poter eseguire la 

progettazione dei lavori in oggetto, la stessa sarà affidata tramite procedura negoziata a un professionista 

esterno. 

Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere 

I livelli di progettazione saranno quelli stabiliti dall’articolo 93 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Ciascun livello di progettazione sarà corredato dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010, dagli elaborati 

previsti dal vigente Regolamento Edilizio del Comune di Villamassargia, nonché dagli elaborati previsti dalle 

norme di legge e dalle normative tecniche vigenti in materia di progettazione edilizia, urbanistica, strutture ed 

impianti. 

Pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi, ecc. 

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoposto all'attenzione dei seguenti enti aventi competenza ad 

esprimere il loro parere sull'opera in oggetto, al fine di acquisire tutti i pareri, nullaosta, autorizzazioni e 

assensi, comunque denominati: 

1) Comune di Iglesias; 

2) Ex Provincia di Carbonia Iglesias. 

Sistema di realizzazione da impiegare 

Il presente intervento sarà realizzato mediante contratto di appalto di Lavori Pubblici riferiti alla sola 

esecuzione dell'opera. 
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Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi 

Il costo massimo dell’intervento è di € 168.000,00 (euro centosessantottomila/00), a totale carico dell’Ente. 

Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale elaborato sulla base delle conoscenze 

acquisite sino ad oggi e dal quale possono desumersi gli importi economici entro cui contenere i lavori. 

Quadro Economico Preliminare Generale 

Adeguamento opere edili € 53.278,69 

Adeguamento impianti € 53.278,69 

Oneri per la Sicurezza € 3.196,72 

Sommano € 109.754,10 

  

IVA 22% € 24.145,90 

Spese Tecniche  € 25.842,36  

Incentivo RUP € 439,02 

Accantonamento per contenzioso € 3.292,62 

Accantonamento ANAC € 30,00 

Assicurazione RUP € 800,00 

Imprevisti € 3.696,00 

Sommano € 58.245,90 

  
Sommano complessivamente € 168.000,00 

 

Carbonia, 01/03/2016            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                  (Dott. Ing. Fulvio Bordignon)    


