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Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola elementare “Taramelli” in
via Dessì. Progetto definitivo – esecutivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 100
Del 12.09.2013

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola elementare
“Taramelli” in via Dessì. Progetto definitivo – esecutivo.

Il dodici settembre duemilatredici, con inizio alle ore 13.00, 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

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

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 17.09.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che all’art. 18, comma 8
quater, dispone:
“8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere
assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero
degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del
patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote
imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali é
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre
2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli
enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il
15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le
risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.
L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad
avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di
affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e

semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due
Ministeri.”
Considerati necessari gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola elementare
“Taramelli” in via Dessi.
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola
elementare “Taramelli” in via Dessì, redatto dal Servizio Tecnico a firma dell’ing. Frau Paolo,
composto delle seguenti tavole e allegati:
- Tav. 01 – Planimetria generale
- Tav. 02 – Stato attuale piante e prospetti
- Tav. 03 – Stato attuale prospetti e sezioni
- Tav. 04 – Progetto pianta e sezioni
- Tav. 05 – Progetto prospetti e sezioni
- Tav. 06 – Corpi illuminanti
- Tav. 07 – Impianto idrico e di climatizzazione
- Tav. 08 – Particolari tecnici
- Tav. 09 – Abaco infissi
- All. A1 – Relazione tecnica ed illustrativa
- All. B1 – Elenco dei prezzi unitari
- All. B2 – Analisi dei prezzi
- All. B3 – Computo metrico estimativo
- All. B4 – Stima incidenza della manodopera
- All. C1 – Capitolato speciale d'appalto - disposizioni normative
- All. C2 – Capitolato speciale d'appalto - disposizioni tecniche
- All. C3 – Schema di contratto
All. D1 – Computo degli oneri della sicurezza
e con il seguente quadro economico:
A1
A2
A

Importo lavori
Oneri sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione
B1 Imprevisti
B2 Accordi bonari
B3 Rilievi
B4 Spese Tecniche
B5 Spese coordinatore sicurezza
B6 Inar Cassa spese tecniche
B7 I.V.A. lavori 10%
B8 I.V.A. su spese tecniche 21%
B9 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
B10 Spese AVCP
B11 Spese pubblicità
Importo complessivo

€ 500.000,00
€ 10.000,00
€ 510.000,00
€
4.247,87
€ 15.300,00
€
1.000,00
€ 33.736,84
€ 19.526,46
€
2.130,53
€ 51.000,00
€ 11.632,70
€ 10.200,00
€
225,60
€
1.000,00
€ 660.000,00

Dato atto che il medesimo non ha copertura finanziaria e viene predisposto esclusivamente per
inoltrare la richiesta del finanziamento alla Regione Sardegna.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della
scuola elementare “Taramelli” in via Dessì, redatto dall’ing. Frau Paolo, dell’importo complessivo di
€ 660.000,00.
Di inoltrare la richiesta del finanziamento alla Regione Sardegna, a valere sui fondi che verranno
trasferiti dallo Stato in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 8-quater, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

