
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 2017. " Interventi di manutenzione 

straordinaria dell’Istituto “Amaldi –Gramsci” in Via Costituente nel Comune di Carbonia”.  
CUP J82B17000540004 - CIG Z90216CB59 

 
 

RELAZIONE SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
 

 

Il sottoscritto ing. Fulvio Bordignon, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
epigrafe. 

 

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 Deliberazione della Giunta Provinciale della ex Provincia di Carbonia Iglesias n. 15 del 22.04.2015, è 
stata approvata la ricognizione svolta dal Dirigente dell’area dei servizi tecnologici relativa al fabbisogno di 
interventi di edilizia scolastica della ex Provincia di Carbonia Iglesias e confermata l’adesione dell’ente 
provinciale all’iniziativa Iscol@ per complessivi quattro interventi a valere sull’asse I e sei interventi a valere 
sull’asse II; 

- con Deliberazione n. 20/7 del 29.4.2015 avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 
Programma triennale di edilizia scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo 
annualità 2015”, la Giunta Regionale ha preso atto del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015 - 
2017, ha approvato il Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015 - 2017 - annualità 2015, e ha 
confermato il finanziamento degli interventi di Asse II secondo le procedure semplificate di cui alla Delib. 
G.R. n. 31/21 dell'8 agosto 2014;  

- con Deliberazione n. 50/17 del 16.10.2015 avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ - Approvazione graduatoria scuole innovative degli interventi a valere sulla legge n. 107/2015 Buona 
Scuola. Rettifica alla Delib. G.R. n. 46/15 del 22/09/2015 e i suoi allegati. Riprogrammazione FSC sugli 
interventi di edilizia scolastica”, sono stati approvati gli importi definitivi dei finanziamenti per ogni singolo 
istituto ammesso al programma; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/18 del 12.04.2016 è stato approvato il programma operativo 
Iscol@ annualità 2016; 

- 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; 



- la RAS con nota prot. n. 1798 del 17.11.2017, pervenuta al protocollo dell’Ente il 20.11.2017 con il n° 
26940, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 607 del 08/08/2017 per la 
ripartizione del fondo, di cui all’art. 25, commi 1 e 2 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale vengono assegnate in favore della 
Provincia del Sud Sardegna le risorse degli interventi elencati nell’allegato M, che prevedono un 
finanziamento complessivo di € 200.000,00, assegnato all'Istituto Amaldi - Gramsci, in Via Costituente a 
Carbonia; 

 

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 "Interventi di manutenzione straordinaria 
dell’Istituto “Amaldi –Gramsci” in Via Costituente nel Comune di Carbonia”. 

  

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° 502 del 29/12/2017 si è 
affidato in via definitiva l'incarico dei servizi di ingegneria sopra richiamati all'ing. Pierangelo Zucca; 

 

Considerato che: 

- in accordo con le indicazioni del RUP e secondo quanto previsto negli atti di gara, l'ing. Pierangelo 
Zucca ha consegnato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica in data 23/03/2018, acquisito agli 
atti della Provincia al protocollo con il n. 7484 del 23/03/2018; 

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

 

Verificato che il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, denominato "Interventi di manutenzione 
straordinaria dell’Istituto “Amaldi –Gramsci” in Via Costituente nel Comune di Carbonia”, redatto dall'ing. 
Pierangelo Zucca, consegnato in data 23 marzo 2018, consta della seguente documentazione: 

   

Elaborati Tecnici 

Elaborato A.   Relazione tecnica illustrativa e studio di prefattibilità ambientale; 
Elaborato B.   Calcolo sommario della spesa e quadro economico preliminare; 
Elaborato B. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza stima dei costi della 

Sicurezza; 
 
Elaborati Grafici 

Tavola 1. Inquadramento urbanistico e territoriale dell'intervento; 
Tavola 2. Planimetria piano  terra_istituto_inquadramento degli interventi; 
Tavola 3. Planimetria primo piano_istituto_inquadramento degli interventi; 
Tavola 4. Planimetria secondo piano_istituto_inquadramento degli interventi; 
Tavola 5. Prospetti istituto e inquadramento degli interventi; 
Tavola 6. Planimetrie, prospetti e sezioni_palestra_inquadramento degli interventi; 
Tavola 7. Planimetria generale, pianta delle coperture_inquadramento degli interventi; 
Tavola 8.    Planimetria intervento sull’impianto fognario esterno (acque nere). 
 

Preso atto che il Quadro Economico del progetto di Fattibilità tecnica ed economica risulta essere il 
seguente: 

 

 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

 

Lavori € 159.344,44 

Oneri per la sicurezza € 4.590,00 



 
 

 

A) SOMMANO LAVORI €163.934,44 

 

IVA sui lavori e oneri di sicurezza (22%)  € 36.065,58 

Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA). € 28.860,96 

Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 € 2.622,95 

Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 € 655,74 

Spese autorità di vigilanza ANAC  €225,00 

Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016  €4.918,02 

Accantonamento per Imprevisti € 7.717,31 

 

B)  A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €81.065,56 

 

TOTALE (A+B)  € 245.000,00 
 

Visto il Verbale di Validazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, redatto in data 23/05/2018, 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 di Fattibilità tecnica ed economica, denominato "Interventi di manutenzione 
straordinaria dell’Istituto “Amaldi –Gramsci” in Via Costituente nel Comune di Carbonia”, CUP 
J82B17000540004, per un importo complessivo di € 200.000,00, è redatto conformemente alla normativa 
vigente ed è coerente con le indicazioni date dal RUP ed è dotato di tutte le approvazioni e nulla osta di 
legge e pertanto è approvabile ai fini della prosecuzione dell’iter amministrativo. 

 

Carbonia, 15 maggio 2018 
Il RUP 

Ing. Fulvio Bordignon 


