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Deliberazione n. 13 del 7.02.2017 

 
 

 

Oggetto: Approvazione progetto preliminare/definitivo “Realizzazione di un’aula polifunzionale 

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

Iglesias” CUP C55C13000180003 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di Febbraio alle ore 17:00 

presso la Sede di Sanluri 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari  

delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Verificato che 

• nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 117 del 19.12.2007 di approvazione del Programma 

Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, esecutivo ai sensi di legge, viene elencato, tra gli altri, 

l’intervento di “Completamento Piscina presso l’Istituto Scolastico Fermi di Iglesias”, a cui vennero 

assegnate risorse finanziarie pari a 750.000 euro; 

• 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, ed in particolare 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, assegna la somma di 150.000 euro del bilancio provinciale 

per dare avvio all‘intervento citato al punto precedente (punto 53 Asse VII - servizi alla 

persona/infrastrutture dello sport -, interventi sulla piscina dell’Istituto Superiore E. Fermi”); 

Considerato 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; 

• 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; 

Dato atto 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; 

• 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 

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; 

• 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 
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magna. 

• il dirigente scolastico dell’Istituto, prof. Paolo Lamieri, con la nota del 16.11.2015 assunta al protocollo 

provinciale con il n. 22094, 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, al servizio di una presenza 

scolastica di circa 800 alunni. 

Vista 

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

zazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri Enrico Fermi di Iglesias; 

• il Verbale di verifica (allegato A alla presente deliberazione) del progetto preliminare/definitivo redatto 

ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. N. 50/2016; 

• la Relazione del RUP e del Dirigente dell’area dei servizi tecnologici ing. Fulvio Bordignon (allegato B alla 

presente deliberazione), che certifica che il Progetto preliminare/definitivo denominato “Lavori per la 

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

per Geometri Enrico Fermi di Iglesias” - CUP C55C13000180003, è redatto conformemente alla normati-

va vigente, ed è approvabile ai fini della prosecuzione dell’iter amministrativo; 

Dato atto che 

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

loni 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  

TAV 3 PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI STATO MODIFICATO 

TAV 4 LEGGE 13/89 

TAV 5 IMPIANTO IDRICI FOGNARIO 

TAV 6 SISTEMAZIONE ESTERNA  

TAV 7 PREVENZIONE INCENDI - MPIANTO ELETTRICO 

RICHIAMATO 

• il verbale di verifica del progetto preliminare/definitivo redatto in data 24.05.2016 ai sensi dell’art. 26 

del D. Lgs. N. 50/2016; 

Visti: 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 parte II, titolo II capo I 
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• il D. Lgs. n 50/2016, 

• il D. Lgs n. 81/2008 

• la Legge del 7 agosto 1990, n° 241; 

• il Decreto Legislativo del 18 agosto 1990, n° 267; 

RITENUTO 

• pertanto che sussistono tutte le condizioni per approvare il progetto preliminare/definitivo per la realiz-

zazione di un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri Enrico Fermi di Iglesias; 

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 preliminare/definitivo per la realizzazione di 

un’aula polifunzionale nell’area di sedime della piscina dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geo-

metri Enrico Fermi di Iglesias, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e so-

stanziale; 

3. di approvare il seguente quadro economico, che prevede un intervento complessivo di euro 760.000,20 

(settecentosessantamila/20) 

 

Quadro economico del progetto 

1. Importo lavori       €    506.211,70 

2. Spese complessive sicurezza      €      30.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI    €   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 

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 

 

4. di dare atto che il quadro economico troverà copertura nella rimodulazione dell’avanzo libero, qualora 

fosse intenzione dell’Amministrazione confermare l’opera; 

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. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

 Ing. Fulvio Bordignon 
F.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott. 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. Giorgio Sanna 

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 9.02.2017 e vi 

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

Il Funzionario 
F.to Sara Carta 

 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  9.02.2017. 

Il Funzionario 
F.to Sara Carta 

 
� 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 
 


