
 

 

 

Area dei servizi Tecnologici 
Ufficio Edilizia scolastica 

 
PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza 
e formazione). IPSIA. “G. Ferraris”- “Generazioni in azione: un ponte tra passato e futuro” Lavori 
di adeguamento dei laboratori della sede di Via Canepa a Iglesias. CUP C56J15000540002. 
 
 

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 

dell’istituto “C. Beccaria” di Santadi. 

Dati generali dell'intervento 

 

Denominazione dell'intervento: 

Lavori di adeguamento dei laboratori dell’istituto IPSIA. “G. Ferraris” di 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 IPSIA. “G. Ferraris” di Iglesias. 

Generalità 

L’Istituto consta di tre indirizzi: Industriale, Enogastronomia e Ospitalità Alb. e Commerciale e la sua offerta 

formativa tende all’individuazione di Unità di Apprendimento che consentano lo sviluppo di tematiche 

comuni, affinché negli allievi cresca la consapevolezza dell’importanza della collaborazione in rete e il senso 

di appartenenza alla scuola. Premesso ciò e sulla base delle considerazioni sopra riportate il progetto si 

propone di incidere positivamente sull’occupabilità dei propri diplomati rispondendo ad una semplice 

domanda, “Cosa serve agli anziani (ma non solo, pensiamo anche alle persone con disabilità) per garantire 

loro un adeguato grado di autonomia e un miglioramento della qualità della vita?” La telemedicina e la 

teleassistenza sono le soluzioni identificate sul fronte strettamente medico; la tecnoassistenza e i servizi 



 

 

 

ristorativi, nei quali è implicito l’aspetto commerciale, possono essere la risposta sulla quale la formazione 

professionale può dare soluzioni concrete. Le previsioni Istat evidenziano che sarà necessario passare 

dall’attuale situazione assistenziale per lo più pubblica, ad un incremento delle case di cura, ma soprattutto 

sarà necessario intervenire sul fronte della casa, per poter aumentare la possibilità di permanenza delle 

persone nel proprio domicilio grazie ad adeguate soluzioni tecnologiche e di servizi dedicati.  Pertanto il 

progetto risponde a bisogni sia di carattere sociale sia prettamente didattici attraverso un complesso 

percorso. 

In tutti gli indirizzi si prevede la formazione per l’imprenditorialità anche attraverso l’Impresa Formativa 

Simulata e l’orientamento in uscita per la costituzione di Cooperative Onlus. 

 

Il presente documento ha per oggetto l’esecuzione di interventi di implementazione dei laboratori e 

l'adeguamento impiantistico e murario degli stessi 

 

Situazione iniziale, esigenze e bisogni da soddisfare. 

 

L’intervento strutturale richiesto riguarda il potenziamento delle strutture didattiche e laboratoriali, allo stato 

attuale insufficienti a fornire l’adeguato supporto necessario allo sviluppo del progetto didattico in esame. 

Ai fini della realizzazione del progetto, gli interventi prioritari riguardano, l'adeguamento del laboratorio 

enogastronomico per la, lavorazione, cottura e conservazione dei cibi; l'adeguamento impiantistico e delle 

opere edili dei laboratori di elettronica e saldatura e la realizzazione di un allaccio fognario compreso di 

pozzetto carrabile e collegamento alla rete fognaria  principale.  

 

   

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. 

Si tratterà in generale di adeguare, dal punto di vista edile  e impiantistico, i locali esistenti e renderli fruibili 

per il progetto didattico. 

 

Principali azioni per il raggiungimento degli obiettivi: 
 
Per il raggiungimento dell'obbiettivo didattico, sono necessarie delle azioni di adeguamento che riguardano 

sia le opere edili che gli impianti dell'Istituto. 

Nello specifico per quanto attiene all'esecuzione di opere edili per l'adeguamento dei locali sono necessarie: 

1. La fornitura e posa in opera di controsoffitto termoacustico REI 120 nei Lab. di Elettronica, Impianti, 

Misure mq 295;  

2. La demolizione di massetto, trasporto e conferimento a discarica, fornitura e posa in opera di 

massetto industriale compresa la posa delle canalizzazione per sottoservizi;  

3. La fornitura e posa in opera di pavimentazione a secco tipo parquet rei 120 Lab. 3.0 ; 



 

 

 

4. La Fornitura e posa in opera di rivestimento murario con elementi prefabbricati REI 120 Lab. 3.0;   

5. la Realizzazione di allaccio fognario comprensivo di opere edili, tubazioni, raccordi, pezzi speciali, 

pozzetto carrabile e collegamento alla rete fognaria principale. 

Per quanto riguarda l'adeguamento impiantistico si sono individuati i seguenti interventi: 

1. Fornitura e posa in opera impianto di illuminazione, incassato in controsoffitto, realizzato con corpi 

illuminanti 60x60 e lampade al Neon 4x18w, n°50, nei Lab. previsti in progetto;  

2. Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione nei Lab. previsti in progetto, n°8 unità 

Fancoil interne, e n° 8 unità esterne da 12 BTU ciascuna;  

3. Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione fumi per n° 3 postazioni saldanti;  

4. Fornitura e posa in opera di impianto trattamento aria;  

5. Modifica impianti elettrici ed illuminazione Aule Lab. 3.0  

 

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 275.000. Sulla base di detto importo 

dovrà essere elaborato il Progetto Preliminare generale di tutto l‘intervento. 

 

Conformità urbanistica: 

L'area oggetto dell'intervento è individuata dal P.D.F del Comune di Iglesias, come zona G. 

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) 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: 

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 Santadi. 

 

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 Santadi, 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, autorizzazione 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. 



 

 

 

 

Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi 

Il costo massimo dell’intervento è di € 160.000 (euro centosessantamila/00), a carico del trasferimento 

Regionale. 

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 

QUADRO ECONOMICO PIANO SULCIS - IPSIA 
IGLESIAS 

  Adeguamento opere edili € 43.162,56 

Adeguamento impianti € 57.820,64 

Oneri per la Sicurezza € 3.029,50 

Sommano € 104.012,70 

  IVA 22% € 22.882,79 

Spese Tecniche € 24.896,20 

Incentivo RUP € 416,05 

Accantonamento per contenzioso € 3.120,38 

Accantonamento ANAC € 30,00 

Assicurazione RUP € 800,00 

Imprevisti € 3.841,88 

Sommano € 55.987,31 

  Sommano complessivamente € 160.000,00 

 

 

  
 

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

                                  (Dott. Ing. Fulvio Bordignon) 

 

  


