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Area dei Lavori Pubblici 

Allegato B alla Delibera n. 13 del 7.02.2017 

 

Oggetto: Progetto preliminare/definitivo “Lavori per la realizzazione di aula polifunzionale nell’area di 

sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias” 

 

Il sottoscritto Dott. Geologo Marco Murtas, nominato responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

in epigrafe con determinazione n. 438/SA in data 17.10.2013 del dirigente dell’Area dei Servizi 

Amministrativi, Finanziari, Programmazione e Pianificazione. 

 

Premesso che 

• La Provincia di Carbonia Iglesias, successivamente alla sua costituzione ed al trasferimento degli istituti 

scolastici di propria pertinenza amministrativa da parte della Provincia di Cagliari, assumeva la 

competenza gestionale, tra l’altro, dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di 

Iglesias; 

• Annesso all’Istituto Fermi, all'interno dell'area di pertinenza, era presente una piscina, evidentemente 

destinata alle attività sportive dell’istituto, che si presentava in condizioni di grave degrado; 

• La realizzazione della piscina, avviata dalla Provincia di Cagliari, non fu portata a compimento e 

l’impianto non entrò mai in funzione. La struttura presenta tutt’ora evidenti problemi d’infiltrazione 

dell’acqua piovana o di falda nella vasca e risultano mancanti parti strutturali e impiantistiche 

indispensabili quali pompe, impianti elettrici, accessori ecc.; 

Considerato che 

• L’intendimento dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias era quello di recuperare la 

funzionalità della piscina, nel Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, approvato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 117 del 19.12.2007, fu inserito l’intervento di “Completamento 

Piscina presso l’Istituto Scolastico Fermi di Iglesias”, a cui vennero assegnate risorse finanziarie pari a 

750.000 euro; 

• Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 del 31.10.2011, con la quale fu adottato il 

programma triennale 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, si diede concreta attuazione 

all’intervento di completamento della piscina; 

• Con la citata Deliberazione n. 237, la Giunta Provinciale approvò l’allegato A di raccordo fra gli interventi 

inclusi nel piano strategico provinciale e le opere previste nella programmazione annuale e triennale 

delle opere pubbliche, e si stanziò la somma di 150.000 euro del bilancio provinciale per dare avvio 

all‘intervento (punto 53 Asse VII - servizi alla persona/infrastrutture dello sport - interventi sulla piscina 

dell’Istituto Superiore E. Fermi); 

• Lo stanziamento di euro 150.000 era finalizzato all’esecuzione di tutte le attività tecniche di studi, 

indagini, progettazione e direzione dei lavori per il raggiungimento dell’obiettivo di ripristino della piena 

funzionalità della piscina; 

Dato atto che 

• Con determinazione n. 13 del 13.01.2014 del dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi, Finanziari, 

Programmazione e Pianificazione fu aggiudicata in via definitiva la procedura per l’affidamento del 

servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori per il recupero funzionale 

della Piscina presso l’istituto Fermi, al professionista esterno Ing. Fulvio Pilloni; 
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• Le problematiche che interessano la piscina, e in particolare le infiltrazioni d’acqua che ormai hanno 

danneggiato in modo importante la vasca, hanno reso necessario disporre, per poter intervenire ai fini di 

un recupero funzionale della struttura, uno studio approfondito delle caratteristiche geologiche, 

geotecniche e idrogeologiche dell’area, attraverso la predisposizione di un piano finalizzato alla 

realizzazione delle indagini. Pertanto con determinazione n. 12 del 13.01.2014, fu affidato al geologo 

Salvatore Serra, l’incarico per la predisposizione del piano delle indagini; 

• Le condizioni della piscina hanno richiesto diversi sopralluoghi tra il geologo e il progettista incaricato 

alla presenza del RUP, per verificare lo stato dei luoghi e capire quali cause determinassero la presenza 

dell’acqua nella vasca; 

• Con determinazione n. 286 del 27.08.2014 del dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi, Finanziari, 

Programmazione e Pianificazione venne attivata la procedura per l’individuazione di un operatore per 

l’affidamento del servizio di indagini geologico idrogeologico e geotecnico, e con determinazione n. 365 

del 20.10.2014 del dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi, Finanziari, Programmazione e 

Pianificazione fu aggiudicata definitivamente la procedura per l’affidamento del servizio di indagini alla 

società Geosarda snc; 

Considerato che 

• Dalla relazione a firma del geologo Salvatore Serra (agli atti del Servizio), si evince che sono state rilevate 

piccole quantità d’acqua in tutti i sondaggi (tranne uno) alla profondità variabile da 1,35 a 1,60 mt dal 

piano di campagna. Non essendo stata riscontrata, durante l’esecuzione delle indagini geognostiche, la 

presenza significativa di alcuna falda sotterranea, che possa giustificare l’allagamento della piscina, il 

professionista ritiene che questo sia dovuto, quasi esclusivamente, ad infiltrazioni di acque meteoriche 

superficiali. 

• Le risultanze della relazione tecnica dell’ing. Fulvio Pilloni indicano che le condizioni attuali della piscina 

sono tali da determinare un impegno finanziario da parte della ex Provincia di Carbonia Iglesias, valutato 

in modo preliminare, di molto superiore all’entità del finanziamento a suo tempo assegnato con la citata 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 117 del 19.12.2007; 

Dato atto che a seguito delle risultanze emerse sotto il profilo tecnico-economico, e circa la sostenibilità 

economica della gestione della piscina, si è analizzata la possibilità di un uso differente dell’area occupata 

dall’impianto. A tale scopo si è attivata una consultazione con il Dirigente Scolastico che ha formalizzato in 

data 12.5.2014 la richiesta di modificare la destinazione d’uso dei locali della piscina destinandoli piuttosto 

ad auditorium o aula magna. 

Considerato che 

• Allo scopo di assumere una decisione definitiva in merito all’opportunità di abbandonare 

definitivamente il previsto progetto di ripristino in efficienza funzionale della piscina esistente a favore 

della realizzazione di un’aula polifunzionale o aula magna, si è richiesto all’attuale dirigente dell’Istituto 

Fermi di formalizzare la volontà dell’Istituto in merito alla questione in argomento. 

• Allo scopo di avere un quadro sufficientemente chiaro circa l’impegno finanziario conseguente alla 

realizzazione del progetto di ripristino in efficienza funzionale della piscina esistente e, in alternativa, 

l’impegno finanziario conseguente alla realizzazione, nell’area di sedime della piscina, di un aula 

polifunzionale attrezzata di dimensioni adeguate al fabbisogno dell’istituto scolastico, si è richiesto al 

professionista incaricato ing. Pilloni una specifica relazione tecnico-economica. 

Vista 

• La nota del 16.11.2015 assunta al protocollo provinciale con il n. 22094 in cui il dirigente scolastico prof. 

Paolo Lamieri ribadisce la necessità di confermare quanto il dirigente scolastico prof. Giuseppe Melis, 

suo predecessore, aveva comunicato, ovvero la volontà dell’Istituto Scolastico di operare la 

riconversione dell’intervento da piscina ad aula polifunzionale. 

• La relazione tecnica dell’ing. Pilloni assunta al protocollo dell’Ente n. 23826 del 16.12.2015 relativa al 

confronto tecnico economico tra le diverse soluzioni, dove si evince che dall’analisi del quadro 
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economico comparativo le maggiori somme necessarie per il recupero funzionale della piscina 

ammontano a circa il 40% in più rispetto a quelle necessarie per la trasformazione della struttura 

esistente in aula polifunzionale; 

• La delibera di Giunta Provinciale n. 81 del 21.12.2015, avente ad oggetto “Atto di indirizzo” per la 

realizzazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias; 

• La nota nostro protocollo n. 648 del 15.01.2016 in cui si chiede al progettista incaricato ing. Fulvio Pilloni 

di procedere alla predisposizione del progetto preliminare/definitivo per la “Realizzazione di un’aula 

polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico 

Fermi di Iglesias” a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta Provinciale n. 81 del 21.12.2015; 

• La nota nostro protocollo n. 5690 del 05.04.2016 in cui si sollecita il progettista incaricato ing. Fulvio 

Pilloni alla consegna del progetto preliminare/definitivo pena la risoluzione del contratto; 

Dato atto che 

• Con nota acquisita agli atti, ns. prot. Gen. n. 6332 del 15.04.2016 il progettista incaricato ing. Fulvio 

Pilloni ha consegnato il progetto preliminare/definitivo, costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborati descrittivi:  

1. ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

2. ALL. B - RELAZIONE SULLE STRUTTURE IN C.P.A.  

3. ALL. C - REALAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  

4. ALL. D - REALAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 

5. ALL. E - REALAZIONE PREVENZIONE INCENDI 

6. ALL. F - ELENCO PREZZI  

7. ALL. G- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

8. ALL. H - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA  

9. ALL. I - STIMA COSTI DELLA SICUREZZA  

10. ALL. L - PIANO DELLA SICUREZZA  

11. ALL. M - DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE  

 

Elaborati cartografici: 

TAV 1 INQUADRAMENTO URBANISITICO  

TAV 2 PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI STATO ATTUALE  

14. TAV 3 PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI STATO MODIFICATO 

15. TAV 4 LEGGE 13/89 

16. TAV 5 IMPIANTO IDRICI FOGNARIO 

17. TAV 6 SISTEMAZIONE ESTERNA  

18. TAV 7 PREVENZIONE INCENDI - MPIANTO ELETTRICO 

 

Preso atto che il quadro economico del progetto risulta essere il seguente: 

1. Importo lavori       €    506.211,70 

2. Spese complessive sicurezza      €      30.000,00 

€    536.211,70 

3. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a) I.V.A.  sui lavori  e sicurezza ( 22 %)    €  117.966,57 

b) Studi geologici     €   16.714,00 

c) Spese tecniche      €    58.000,00 

d) Collaudi       €      5.000,00 

e) Incentivi RUP      €      2.144,85 
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f) Accantonamento  accordi bonari (3%) .  €      15.186,35 

g) Accantonamento  Assicur. Uffici  €        2.000,00 

h) Spese pubblicazioni    €        1.000,00 

i) Imprevisti     €        5.776,73 

€             223.788,50 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA     €    760.000,20 

 

Accertato che gli elaborati progettuali sono conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2016, e D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 parte II, titolo II capo I. 

Verificato che sono stati acquisiti tutti i pareri e nulla osta relativi al livello di progettazione 

preliminare/definitivo e che pertanto è possibile e necessario procedere alla successiva fase progettuale. 

Si certifica che il Progetto Preliminare/Definitivo dei “Lavori di realizzazione di un’aula polifunzionale 

nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias” 

redatto dall’Ing. Fulvio Pilloni acquisito agli atti della Provincia in data 15.04.2016 è redatto conformemente 

alla normativa vigente, dotato di tutte le approvazioni e nulla osta di legge, pertanto, è approvabile ai fini 

della prosecuzione dell’iter amministrativo. 

 

Carbonia 07.06.2016 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to geol. Marco Murtas 

Il Direttore del Servizio 

F.to Ing. Fulvio Bordignon 


