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Delibera n. 82 del 06.12.2018 

 
 

Oggetto:  PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle 
competenze (scuole di eccellenza e formazione). I.T.C. “C. Beccaria”- 
“L’azienda scuola produce il turista degusta” Lavori di adeguamento 
dei laboratori della sede di Villamassargia. CUP: C81E15000600002. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo.  

 
 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 11:15 
sede di Carbonia         

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017  

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 
2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”  

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO CHE  

- con Deliberazione n. 33/45 del 31.07.2012 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato 
l’atto di indirizzo per la elaborazione ed attuazione di un “Piano straordinario per il Sulcis” 
(Piano Sulcis) quale strumento atto a fronteggiare l’attuale crisi e a favorire il rilancio e lo 
sviluppo dell’intero territorio del Sulcis Iglesiente; 

- in data 13.11.2012, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione Sardegna, la Provincia di 
Carbonia Iglesias, i Comuni del Sulcis Iglesiente, è stato stipulato un Protocollo d’Intesa per 
la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi 
programmi nel Sulcis Iglesiente; 

- con Deliberazione n. 55/20 del 17.11.2015 la Giunta Regionale della Sardegna ha 
programmato le risorse assegnate dalla Deliberazione CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015, per 
lo stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzate al potenziamento delle 
dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione), per la 
realizzazione di otto progetti formativi predisposti dagli istituti tecnici superiori della ex 
Provincia di Carbonia Iglesias, assegnando a ciascuno degli otto Istituti scolastici le relative 
risorse economiche, autorizzando l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport a delegare l’attuazione dei progetti all’ex Provincia di 
Carbonia Iglesias, che assume pertanto la veste di soggetto attuatore; 

- con propria Deliberazione n. 17 del 29.02.2016 venivano approvati gli studi di fattibilità dal 
titolo “Piano Sulcis - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze 
(scuole di eccellenza e formazione) per un impegno economico complessivo di 5 milioni di 
euro; 

- con propria Deliberazione n. 18 del 29.02.2016 veniva costituito il gruppo di lavoro 
intersettoriale per il coordinamento dell’intervento, assegnando in particolare all’ing. 
Fulvio Bordignon, dirigente dell’area dei servizi tecnologici dell’ente, la funzione di 
Responsabile Unico del Procedimento dell’intero finanziamento;  

- con propria Deliberazione n. 20 del 01.03.2016, rettificata con Deliberazione n. 21 del 
03.03.2016, venivano approvati quattro documenti preliminari alla progettazione relativi ai 
suddetti studi di fattibilità, tra i quali l’intervento denominato: I.T.C. “C. Beccaria”- 
“L’azienda scuola produce il turista degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della 
sede di Villamassargia; 

- con propria Deliberazione n. 17 del 06.09.2016, è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori in oggetto; 
 

CONSIDERATO CHE  
- con contratto Rep. n. 325 del 16/05/2016 è stata affidata all’ing. Alessandro Chergia, 

l’esecuzione del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
relativo ai suddetti lavori; 

- il progettista incaricato con il contratto di cui sopra, ha presentato il progetto definitivo-
esecutivo che è stato acquisito al protocollo dell’Ente con n. 18341 del 04.08.2017;  
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VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto in data 05.12.2018 ai 
sensi del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.; allegato sotto la lettera A) alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO  

- che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui all’oggetto è stato redatto in conformità 
alle direttive impartite al progettista dal Dirigente del servizio e dal Responsabile Unico del 
Procedimento, come risulta dal verbale di validazione sopra richiamato; 
 

VISTA la relazione datata 05/12/2018 a firma del RUP e Dirigente dell’area dei lavori pubblici ing. 
Fulvio Bordignon, (allegato B alla presente deliberazione) che certifica che il progetto 
definitivo-esecutivo denominato “PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo 
sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione). I.T.C. “C. Beccaria”- 
“L’azienda scuola produce il turista degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della 
sede di Villamassargia” è redatto conformemente alla normativa vigente, è coerente con le 
prescrizioni del documento preliminare alla progettazione ed è approvabile ai fini della 
prosecuzione dell’iter amministrativo; 

 
DATO ATTO che gli elaborati progettuali facenti parte del progetto definitivo-esecutivo sono i 
seguenti: 
- 00 STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
- 01 SPG-01 INQUADRAMENTO 
- 02 PCR-02 LABORATORIO CARNI 
- 03 PCS-03 LABORATORIO CASEIFICIO 
- 04 PIS-04 IMPIANTO FOGNARIO E IDRICO SANITARIO 
- 05 PIE-05 IMPIANTI ELETTRICI 
- 06 SCR-06 A STRUTTURE LABORATORIO CARNI FONDAZIONI 
- 06B SCR-06 B STRUTTURE LABORATORIO CARNI SOLAIO 
- 06C SCR-06 C STRUTTURE LABORATORIO CARNI PILASTRI 
- 06D SCR-06 D STRUTTURE LABORATORIO CASEARIO FONDAZIONI PENSILINE 
- 06E SCR-06 E STRUTTURE LABORATORIO CASEARIO 
- 07 IFD-07 PARTICOLARI IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
- 08 TCT-08_a PART COSTRUTTIVI ABACO INFISSI 
- 08B TCT-08_b PART COSTRUTTIVI 
- 09 RGN-09 RELAZIONE TECNICA 
- 10 EPZ-10 ELENCO PREZZI 
- 11 APZ-11 ANALISI DEI PREZZI 
- 12 CME-12 COMPUTO METRICO 
- 13 QEC-13 QUADRO ECONOMICO 
- 14 SIM-14 STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
- 15 SOS-15 STIMA ONERI SICUREZZA 
- 16 RGE-16 RELAZIONE GEOLOGICA 
- 17 CST-17 RELAZIONE CALCOLO STRUTTURE 
- 18 RIE-18 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 
- 19 SQE-19 SCHEMI QUADRI ELETTRICI 
- 20 RID-20RELAZIONE TECNICA DEPURAZIONE 
- 21 PSC-21 PIANO DI SICUREZZA 
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- 22 CRL-22 CRONOPROGRAMMA 
- 23 MNT-23 PIANO DI MANUTENZIONE 
- 24 CSA-24 CAPITOLATO SPECIALE 
- 25 SCT-25 SCHEMA DI CONTRATTO 

- 26 RPG-26 RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 
VISTI  

- il D. Lgs. n.267/2000;  
- il D. Lgs. n. 81/2008;  
- il D. Lgs. n. 50/2016;  
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;  

 
RITENUTO  

pertanto che sussistono tutte le condizioni per approvare il Progetto definitivo-esecutivo 
dei Lavori “PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze 
(scuole di eccellenza e formazione). I.T.C. “C. Beccaria”- “L’azienda scuola produce il turista 
degusta” Lavori di adeguamento dei laboratori della sede di Villamassargia” con un quadro 
economico pari a € 395.000,00;  
 

Tutto ciò premesso e considerato  
 

DELIBERA 
 
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Progetto definitivo-esecutivo dei Lavori 

“PIANO SULCIS - Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di 
eccellenza e formazione). I.T.C. “C. Beccaria”- “L’azienda scuola produce il turista degusta” 
Lavori di adeguamento dei laboratori della sede di Villamassargia”, redatto dall’ing. 
Alessandro Chergia, che per quanto non materialmente allegato alla presente deliberazione, 
ne fa parte integrante e sostanziale ed è depositato agli atti presso gli uffici dell'Area di 
competenza; 
 

3. di approvare il seguente quadro economico, che prevede un intervento complessivo di euro 
395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00); 

 
 

QUADRO ECONOMICO  
 

A - LAVORI  

Lavori € 213.037,07 

Incidenza Manodopera (22,775 %) € 62.827,45 

Sommano lavori e manodopera € 275.864,52 

Oneri per la sicurezza € 7.000,00 
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SOMMANO LAVORI (A) €  282.864,52 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

IVA sui lavori e oneri di sicurezza (22%)  € 62.230,19 

Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA). € 35.236,34     

Studio di compatibilità idraulica € 3.172,00     

Incentivo RUP € 1.131,27 

Accantonamento per contenzioso  € 8.485,94 

Accantonamento ANAC  €  225,00 

Imprevisti     € 1.654,74 

 

SOMMANO A DISPOSIZIONE (B) €  112.135,48 

 

SOMMANO A+B € 395.000,00 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori pari ad euro 395.000,00 

(trecentonovantacinquemila/00), troverà copertura nel capitolo 425521 del bilancio 2018 
della Provincia del Sud Sardegna. 

 
Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Responsabile 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.12.2018 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa Daniela 
Fois f.to 

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 07.12.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela 

Fois 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


