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OOGGGGEETTTTOO  Documento di indirizzo delle progettazione dei lavori di manutenzione locali ex pretura - 

Serramanna al fine di utilizzarla quale sede provvisoria dell'I.I.S. M. Buonarroti durante i 

lavori di adeguamento alle norme  

A) PREMESSA 

Con deliberazione n. 26 del 06.12.2018 l’Amministrazione Straordinario della Provincia del Sud 

Sardegna stabilisce di condividere la scelta proposta nella relazione del dirigente dei LL.PP. Ing. Fulvio 

Bordignon, che propone l’utilizzo dei locali della ex pretura del Comune di Serramanna, per ospitare 

provvisoriamente le aule dell’I.I.S. “M. Buonarroti” al fine di consentire la realizzazione dei “LAVORI DI 

AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME E SISTEMAZIONE PALESTRA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE - MICHELANGELO BUONARROTI - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA” già in fase di gara, in 

condizioni di sicurezza senza interferenza con l’Istituzione scolastica.-  

Con deliberazione n. 19 del 12.11.2018 dell’Amministratore Straordinario è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020, sulla base del quadro generale dei bisogni e delle esigenze riscontrate 

sul territorio è stata compresa l'opera pubblica denominata “Lavori manutenzione locali ex Pretura – 

Serramanna al fine di utilizzarla quale sede provvisoria dell’I.I.S. M. Buonarroti durante i lavori di 

adeguamento alle norme”. 

L’opera è finanziata con fondi di bilancio dell’amministrazione, stanziati al capitolo cap. 231392 

“Lavori manutenzione locali ex Pretura - Serramanna”, per un importo complessivo di Euro 160.000,00, 

di cui euro 20.000,00 nell’annualità 2018 e Euro 140.000,00 nel 2019. 

Il sottoscritto Ing. Fulvio Bordignon svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 che svolge tutti compiti di programmazione, progettazione, affidamento 

esecuzione . 

Che il CUP assegnato all’intervento è J35B18002120003. 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 35 comma 8, della Legge Regionale n. 8 

rappresenta il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi 

generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare nella 
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da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, 

nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del 

progetto preliminare, e sarà composto dai seguenti documenti: 

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

f) piani di sicurezza e di coordinamento;  

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari;  

j) analisi dei prezzi;  

k) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di 

cui si compone l’opera o il lavoro;  

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

J) PARERI, NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI, ASSENSI ECC. 

Non sono richiesti particolari pareri e nulla-osta. 

K) SISTEMA DI REALIZZAZIONE E LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE  

Il presente intervento sarà realizzato mediante contratto d’appalto di lavori pubblici costituito 

dalla sola esecuzione dei lavori. Il contratto sarà stipulato a corpo. 

Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale elaborato sulla base delle 

conoscenze acquisite sino ad oggi e dal quale possono desumersi gli importi economici entro cui 

contenere i lavori: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A Importo lavori € 115.000,00 

b Oneri per la sicurezza € 2.400,00 

IMPORTO LORDO DEI LAVORI € 117.400,00 

c pese Tecniche Progettazione, Direzione Lavori e Coord.Sicurezza € 21.465,30 

d Spese per Pubblicità, autorizzazioni, contributto ANAC € 200,00 

e Iva sui lavori e sicurezza (10%) € 11.740,00 

f Iva e cassa sulle spese tecniche (22% e 4%) € 5.769,87 




