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Delibera n.  10 del  05.02.2018 

 
 

Oggetto:  Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. 
Interventi a valere sul decreto Mutui BEI 2016. Lavori di manutenzione 
straordinaria dell’Istituto “G.M. Angioy” di Carbonia.  
CUP: J82B17000530004. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica.  

 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 11:00 

sede di Sanluri         
 

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  

- tra le competenze della Provincia rientrano in particolare, le attività che attengono i lavori 
inerenti il patrimonio edilizio, scolastico ed istituzionale, dislocato nel territorio provinciale, 
compresi i lavori di completamento, adeguamento, ristrutturazione e conservazione; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28.03.2014 è stato approvato il 
disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e 
semplificazione amministrativa per la destinazione delle risorse ex art. 5, comma 1, della 
L.R. n. 7/2012”, con la quale si è dato avvio ad un programma triennale di interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici, successivamente denominato Iscol@; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 52/39 del 23.12.2014, approvata definitamente 
dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6/6 del 10.2.2015, avente ad oggetto “Piano 
straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I “Scuole del 
nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative all’Asse II “Interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, vengono individuati come 
destinatari delle risorse gli enti locali proprietari o gestori degli immobili scolastici e viene 
definita l’articolazione degli interventi su due assi di azione: 

- L’Asse I, “Scuole per il nuovo millennio”, prevede l’avvio di un percorso di 
riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole 
caratterizzate da una forte correlazione tra progetto architettonico e progetto 
didattico, che siano aperte, flessibili ed adattabili ad una nuova organizzazione della 
didattica che metta al centro lo studente;  

- L’Asse II prevede la realizzazione di un programma di “Interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” finalizzato a rendere 
le scuole luoghi più confortevoli e sicuri; 

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 63/7 del 25.11.2016 e n. 22/47 del 03/05/2017, 
è stata aggiornata la programmazione degli interventi ricadenti all’interno del Programma 
Iscol@, sulla base della nuova assegnazione di risorse di cui al D.L. 12/09/2013 n. 104, art. 
10 “Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni 
fiscali” e variata la fonte di finanziamento di alcuni interventi; 

- con nota prot. n. 1259 del 11.08.2017 la R.A.S. ha comunicato che in relazione al Piano 
Triennale di edilizia scolastica di cui alla Deliberazione Regionale n. 22/47 del 03/05/2017 
che: 
- gli interventi Iscol@ annualità 2017 contenuti nell’allegato B, con copertura finanziaria 

indicata come “ Finanziamento a valere su scorrimento Mutuo Stato 2016” sono stati 
validati dalla Corte dei Conti; 

- Tali interventi sono riportati nell’allegato P del Decreto Interministeriale n. 390 del 
06/06/2017; 

- Sulla base di tale decreto la ex Provincia di Carbonia Iglesias, ora Provincia del Sud 
Sardegna, è beneficiaria di un finanziamento complessivo di € 800.000,00 a favore dei 
seguenti istituti scolastici:  
1) Istituto “G.M. Angioy” di via Costituente a Carbonia - € 400.000,00;  
2) Istituto Tecnico Minerario “G. Asproni” di via Roma a Iglesias - € 400.000,00;  

- il Decreto interministeriale succitato vale come atto di delega agli enti beneficiari per la 
realizzazione degli interventi; 
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- che a partire dalla data di pubblicazione del Decreto decorrono i 180 gg previsti per 
l’aggiudicazione dei lavori e/o la stipula dei relativi contratti; 

 
DATO ATTO CHE 

- L’intervento in oggetto è uno di quelli finanziati dal Decreto Interministeriale n. 390 del 
06/06/2017; 

- si rende necessario procedere celermente all’esecuzione della progettazione e 
all’aggiudicazione dei lavori entro la scadenza prevista dallo stesso Decreto, pena la perdita 
del finanziamento; 

 
CONSIDERATO CHE  

- con Determinazione del Dirigente dell’area dei lavori pubblici n. 505 del 29/12/2017 veniva 
affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del 
suddetto intervento al professionista ing. Michele Pisano con studio professionale in via 
Pola n. 26 a Cagliari,  formalizzato in data 22/01/2018 con scambio di lettera commerciale, 
come previsto nella stessa Determinazione di affidamento dell’incarico; 

- il progettista incaricato, ha presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che è 
stato acquisito al protocollo dell’Ente con n. 1962 del 23/01/2018;  

 
VISTO il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in data 

23/01/2018 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, allegato sotto la lettera A) alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO  

- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica 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 verifica sopra richiamato; 
 

VISTA la relazione datata 30/01/2018 a firma del RUP e Dirigente dell’area dei lavori pubblici ing. 
Fulvio Bordignon, (allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione) che certifica che il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: “Piano triennale di edilizia 
scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. Interventi a valere sul decreto Mutui BEI 2016. 
Lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto “G.M. Angioy” di Carbonia” è redatto 
conformemente alla normativa vigente ed è approvabile ai fini della prosecuzione dell’iter 
amministrativo; 

 
 
DATO ATTO che gli elaborati progettuali facenti parte del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica sono i seguenti: 
 

1) Allegato A-Relazione di Fattibilità Tecnico-Economica; 
2) Allegato B-Stima dei Costi; 
3) Allegato C-Quadro Economico; 
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4) Allegato D-Prime Indicazioni della Sicurezza; 
5) Tavola 1-Inquadramento Urbanistico; 
6) Tavola 2-Planimetria Generale; 
7) Tavola 3-Pianta Piano Terra -Stato Attuale; 
8) Tavola 4-Pianto Piano Primo -Stato Attuale; 
9) Tavola 5-Piana Piano Secondo-Stato Attuale; 
10) Tavola 6-Pianta Coperture-Stato Attuale; 
11) Tavola 7-Pianta Piano Terra-Interventi Previsti; 
12) Tavola 8-Pianta Piano Primo-Interventi Previsti; 
13) Tavola 9-Pianta Piano Secondo-Interventi Previsti; 
14) Tavola 10-Pianta Coperture-Interventi Previsti. 

 
VISTI  

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

 
RITENUTO  

pertanto che sussistono tutte le condizioni per approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto “G.M. Angioy” di Carbonia;  
 

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 di fattibilità tecnica ed economica 

dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto “G.M. Angioy” di Carbonia, redatto 
dall’ing. Michele Pisano, 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 
475.000,00 (euro Quattrocentosettantacinquemila/00): 
 

 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 

A - LAVORI E SICUREZZA  

Lavori  € 250 524,66 

Manodopera  € 69 347,39 

Totale  € 319 872,05 
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Oneri sicurezza (2,5%)  € 7 996,80 

TOTALE IMPORTO LAVORI  € 327 868,85 

    

 B - SOMME A DISPOSIZIONE    

 I.V.A. su lavori (22%) € 72 131,15 

 Contributo ANAC  € 225,00 

 Accantonamento per contenzioso (3%)  € 9 836,07 

 Imprevisti sui lavori  € 9 434,96 

 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)  € 6 557,38 

 Spese tecniche (Prog.+CSP+DL+CSE)  € 38 577,08 

 Cassa previdenza spese tecniche (4%)  € 1 543,08 

 I.V.A. spese tecniche (22%)  € 8 826,44 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 147 131,15 

    

 IMPORTO TOTALE A+B € 475 000,00 

  DETTAGLI FINANZIAMENTO 
 Finanziamento Iscol@ € 400 000,00 

Cofinanziamento Provincia € 75 000,00 

IMPORTO TOTALE € 475 000,00 

 
 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori pari ad euro 475.000,00 
(euro quattrocentosettantacinquemila/00), troverà copertura con le seguenti modalità: 

- Quota cofinanziamento Provincia pari a € 75.000,00 (spese tecniche) nel capitolo 
72206 del Bilancio 2018, residui 2017;  

- Quota Finanziamento RAS pari a € 400.000,00 si procederà all’iscrizione nel Bilancio 
2018. 

 
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 Speranza Schirru 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 Morittuf.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 05.02.2018 e 

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

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 05.02.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

   
 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 
_______________ 


