
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 
Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@. Asse II - annualità 2016. Interventi a valere sul 
decreto Mutui BEI 2016. Lavori di " Adeguamento e messa in sicurezza dei locali dell’Istituto 

I.P.I.A. “Emanuela Loi” di Sant’Antioco”. CUP C61E17000030004 -CIG Z2F1E3C6DA 
 

RELAZIONE SUL PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO 
 

 

Il sottoscritto ing. Fulvio Bordignon, nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
epigrafe, con Determina Dirigenziale n. 93/LP del 14/03/2017. 

 

Premesso che: 

- 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 63/7 del 25.11.2016, 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. 235 del 27.01.2017 con la R.A.S. ha comunicato che in base al Decreto Ministeriale 
n. 968 del 07/12/2016 “Autorizzazione in favore degli enti locali per interventi a valere sul mutuo di 
cui al decreto n. 640 del 01/09/2015 - piano 2016”- Decreto Mutui BEI 2016, vengono assegnate le 
risorse agli interventi elencati nell’allegato M, prevedendo per la ex Provincia di Carbonia Iglesias, 
ora Provincia del Sud Sardegna, un finanziamento complessivo di € 800.000,00 a favore dei 
seguenti istituti scolastici, già beneficiari del finanziamento di cui alla programmazione FSC relativo 
all’asse II, così suddivisi: 
1) Istituto “Amaldi” di via delle Cernitrici a Carbonia - € 200.000,00; 
2) Istituto I.P.I.A. “Emanuela Loi” di via Bolzano a S. Antioco - € 400.000,00; 
3) Istituto I.P.I.A. “Emanuela Loi” di via Dalmazia a Carbonia - € 200.000,00; 
stabilendo, nel contempo, la scadenza del 30/06/2017 per l’aggiudicazione dei lavori e/o stipula dei 
relativi contratti; 

 

Considerato che il sottoscritto R.U.P., ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e secondo quanto disposto 
dall’art. 15 del D.P.R. 207/2010, ha predisposto il Documento Preliminare alla Progettazione e 
successivamente ha approvato con Determinazione del Dirigente dell’area dei Lavori Pubblici n. 127/LP del 
12/04/201; 

Considerata l’esigenza di procedere all’attuazione degli intervenuti previsti nel Piano e, in particolare, l’avvio 
delle procedure di individuazione del progettista per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza dei locali 
dell’Istituto I.P.I.A. “Emanuela Loi” di Sant’Antioco”.  



Accertato che, a seguito di ricognizione effettuata sulle professionalità presenti all’interno dell’Ente ed i 
relativi carichi di lavoro, è risultato non essere disponibile uno staff di progettazione in grado di redigere e 
consegnare il progetto nei termini prescritti dal sopra richiamato atto di delega regionale, e pertanto si è reso 
necessario appaltare i servizi riguardanti la progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza. 

Considerato che con determinazione del Direttore dell’Area dei Lavori Pubblici n° 152/LP del 16/05/2017, si 
è affidato in via Definitiva, l'incarico dei sopra richiamati servizi di ingegneria, all'ing. Giancarlo Banchiero. 

 

Considerato che: 

 in accordo con le indicazioni del RUP e secondo quanto previsto negli atti di gara, l'ing. Giancarlo 
Banchiero ha consegnato il Progetto Preliminare - definitivo in data 25/07/2017 e acquisito agli atti della 
Provincia al n. di protocollo 12386 del 26/05/2017; 

 di seguito in contradditorio con il RUP, come previsto dal DPR 207/2010, è stata fatta la verifica del 
Progetto Preliminare - definitivo; 

 

Verificato che il Progetto Preliminare - definitivo, denominato "Adeguamento e messa in sicurezza dei locali 
dell’Istituto I.P.I.A. “Emanuela Loi” di Sant’Antioco”, redatto dall'ing. Giancarlo Banchiero, in data 25 luglio 
2017, consta dei seguenti elaborati: 

1  Relazione tecnico illustrativa 
2 Tavola 1 – Stralci IGMI, PPR, PUC, aerofotogrammetrico, catastale 
2 Tavola 2 – Piante stato attuale 
2 Tavola 3 – Prospetti e sezioni stato attuale 
2 Tavola 4 – Piante di progetto 
2 Tavola 5 – Prospetti e sezioni di progetto 
2 Tavola 6 – Piante demolizioni 
2 Tavola 7 – Piante ricostruzioni 
2 Tavola 8 – Piante adeguamento antincendio 
2 Tavola 9 – Particolari costruttivi 
2 Tavola 10 – Particolari costruttivi 
2 Tavola 11A – Impianto elettrico piano terra di progetto 
2 Tavola 11B – Impianto elettrico piano primo di progetto 
2 Tavola 11C – Impianto elettrico schemi unifilari 
2 Tavola 12 – Schema posizionamento arredi e macchinari locali pasticceria e deposito 
3A Relazione specialistica impianti elettrici 
3B Relazione ai fini antincendio 
4 Schema di contratto 
5 Capitolato speciale d’appalto 
6 Elenco dei prezzi unitari 
7 Analisi dei prezzi unitari 
8 Computo metrico estimativo 
9 Lista lavori e forniture con prezzi in offerta per l’esecuzione dell’opera 
10 Quadro economico 
11 Quadro incidenza mano d’opera 
12 Cronoprogramma 
13 Piano di manutenzione dell’opera 
14 Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera 
15 Documentazione fotografica “tipologia interventi” 
16 Relazione paesaggistica 
17 Documentazione fotografica con punti di vista. 

 
Preso atto che il Quadro Economico di progetto risulta essere il seguente: 

 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE - DEFINITIVO 

 

Lavori € 324.813,77 

Oneri per la sicurezza € 10.418,85 

 



 
 

A) SOMMANO LAVORI €  335.232,62 

 

IVA sui lavori e oneri di sicurezza (22%)  € 73.751,15 

Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA). € 44.729,53      

Incentivo art. 93 € 6.704,65 

Accantonamento di cui all'articolo 12 del 
D.P.R. 207/2010 (3 % su A) 

€ 10.056,98 

Spese autorità di vigilanza ANAC  € 225,00 

Assicurazione RUP €  1.000,00 

Imprevisti € 3.300,04 

 

B)  A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 139.767,38 

 

TOTALE (A+B)  € 475.000,00 
 

Visto il Verbale di Validazione del Progetto Preliminare - definitivo, redatto in data 16 Dicembre 2017, in 
contradditorio con il progettista; 

Accertato che gli elaborati progettuali sono conformi alle prescrizioni del D.P.R. 207/2010. 

Si certifica che il Progetto Preliminare - definitivo, denominato "Adeguamento e messa in sicurezza dei 
locali dell’Istituto I.P.I.A. “Emanuela Loi” di Sant’Antioco, CUP C61E17000030004, per un importo 
complessivo di € 475.000,00 è redatto conformemente alla normativa vigente, è coerente con le prescrizioni 
del Documento Preliminare alla Progettazione e dotato di tutte le approvazioni e nulla osta di legge e 
pertanto è approvabile ai fini della prosecuzione dell’iter amministrativo. 

 

Carbonia, 16 Dicembre 2017 
Il RUP 

Ing. Fulvio Bordignon 


