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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Paolo Frau
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 134
Del 09.08.2012

Lavori di ristrutturazione e adeguamento salone scuole elementari.
Progetto definitivo esecutivo.

Il nove agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1215, con decorrenza dal 10.08.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alla Cultura dott. Maria Cristiana Scanu : “Il salone delle scuole
elementari versava da numerosi anni in condizioni di degrado e abbandono per cui era urgente
intervenire per renderlo adeguato e fruibile da parte e della scuola e di tutta la cittadinanza. La
possibilità di poter procedere ai lavori di ristrutturazione e adeguamento nasce nel 2009 grazie alla
partecipazione da parte del Comune di Mogoro ad un bando regionale - POR Sardegna FESR
2007/2013, tramite il quale si è ottenuto un finanziamento di € 170.000,00 al quale va aggiunto un
cofinanziamento comunale di € 30.000,00. Il progetto che si presenta all’approvazione della Giunta
Municipale è il frutto di una collaborazione di due progettisti che hanno presentato un’idea
progettuale creativa e innovativa che prevede la realizzazione di uno spazio adattabile con alcuni
accorgimenti tecnici (pareti mobili, insonorizzazione, ecc…) alle molteplici e diverse esigenze
derivanti dallo svolgimento di diverse attività didattiche e culturali. In tale nuovo salone potranno
trovare finalmente spazi appropriati e funzionali tutte le iniziative laboratoriali che la scuola, l’ente
locale e le diverse associazioni programmino di realizzare. Si pensi alle attività didattiche quali la
scuola civica di musica, i laboratori di giovani in movimento, ecc., che oggi vengono ospitate in
spazi non del tutto adeguati. Il progetto proposto consentirà lo svolgimento sia delle lezioni
individuali o di gruppo che l’esecuzione di attività collettive e di piccolo spettacolo.”
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Visto l’avviso pubblico relativo all’Asse II “Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità” del POR
Sardegna FESR 2007/2013, obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C, finalizzato al
“Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività
extrascolastiche”.

Vista la deliberazione della G.C. n. 70 del 14.05.2010, con cui è stato approvato il progetto
preliminare.

b1
b2
b3
b4
b5

Vista la nota del Servizio Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna pervenuta il
10.02.2012, prot. 2103, con cui è stata comunicata l’ammissibilità del finanziamento del Comune per
lavori di adeguamento del salone scuole elementari per attività didattiche e culturali per un importo di
euro 200.000,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 281/AT del 20.07.2011, con cui è
stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione, la direzione ed il coordinamento
sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Visto il progetto definitivo presentato in data 06.08.2012, prot. 10196, costituito dai seguenti
elaborati:
allegato a) relazione tecnica-illustrativa
allegato b) computo metrico estimativo
allegato c) elenco prezzi
allegato d) analisi dei prezzi
allegato e) quadro incidenza percentuale delle quantità di manodopera
allegato f) relazione specialistica impianti tecnologici
allegato g) capitolato speciale d’appalto
allegato h) schema di contratto
allegato i) quadro economico
allegato l) schema onorari
allegato m) piano di sicurezza e coordinamento
allegato m1) relazione psc
allegato m2) analisi dei rischi
allegato m3) stima dei costi della sicurezza
allegato m4) cronoprogramma
allegato m5) layout di cantiere
allegato n) piano di manutenzione
tavola 1) inquadramento territoriale
tavola 2) planimetria generale stato attuale
tavola 3) planimetria generale interventi
tavola 4) sezioni trasversali & prospetti
tavola 5) particolari costruttivi interventi
tavola 6) situazione attuale impianti
tavola 7) planimetria distribuzione elettrica di forza motrice
tavola 8) planimetria distribuzione illuminazione interna
tavola 9) planimetria distribuzione illuminazione esterna
tavola 10) planimetria distribuzione trasmissione dati
tavola 11) quadro elettrico generale
tavola 12) quadro elettrico montante
Visto il quadro economico:
lavori a base d'asta
a1 lavori cat. og1
a2 lavori cat. og11
a3 oneri sicurezza
totale lavori a base d'asta

€ 113.400,90
€ 30.721,25
€ 4.138,80
€ 148.260,95

somme a disposizione
imprevisti e accordi bonari
i.v.a. 10%
spese tecniche
i.v.a. 21%
incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006
totale somme a disposizione
importo complessivo

272,45
€ 14.826,10
€ 27.830,81
€ 5.844,47
€ 2.965,22
€ 51.739,05
€ 200.000,00

Accertato che la spesa trova copertura all’intervento 2.04.02.01, capitolo 3132/95, in conto
competenza del bilancio di previsione 2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento del salone scuole elementari
per attività didattiche e culturali, secondo il quadro economico esposto in premessa.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.04.02.01,capitolo 3132/95, in conto competenza
del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

