COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 86
del 27/06/2022

Oggetto: “Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Materne sita nel Comune
di Ulassai” Approvazione progetto esecutivo.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 06 del 25 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
 con Deliberazione n. 07 del 25 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa;
Premesso che il comma 311 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che dispone che «Al fine di incentivare gli investimenti in
infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014- 2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
Visto il successivo comma 312 dello stesso art.1 della Legge 160/2019 che stabilisce che «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31
marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura
un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
Considerato che in data 17 luglio 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad
oggetto “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” pubblicato sulla G. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre
2020;
Considerato che:
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, n. 198 del 13/05/2022 si è
proceduto a contrarre tramite mediante trattativa diretta per l’affidamento del servizio attinente
all'ingegneria ed all'architettura, inerente la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori dei lavori di
“Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai” all’Arch.
Cannas Enrico;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, n. 261 del 24/06/2022 si è attestato,
a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 198 del
13/05/2022 in favore della dell’Arch. Cannas Enrico
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23/05/2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico ed economico dei lavori di " Riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Materne sita
nel Comune di Ulassai” dell’importo di EURO 35.000,00;
Visto il progetto esecutivo, relativo alla “Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune
di Ulassai” trasmesso dall’Arch. Cannas Enrico, acquisito in data 14/06/2022 con prot. n 3238, composto dai seguenti
elaborati:
A. RELAZIONI
1 REL A.0 Elenco elaborati
2 REL A.1 Relazione tecnico-illustrativa di progetto
3 REL A.2 Documentazione fotografica dello stato di fatto
4 REL A.3 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
B. CAPITOLATI E CONTRATTI
5 REL B.1 Schema di contratto
6 REL B.2 Capitolato generale d’appalto
7 REL B.3 Capitolato speciale d’appalto
C. ELABORATI ECONOMICI
8 REL C.1 Quadro economico
9 REL C.2 Computo metrico estimativo lavori edili
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10 REL C.3 Analisi dei prezzi dei lavori edili
11 REL C.4 Elenco dei prezzi unitari lavori edili
12 REL C.5 Computo metrico estimativo costi sicurezza
13 REL C.6 Elenco dei prezzi della sicurezza
D. SICUREZZA
14 REL D.1 Piano di sicurezza e coordinamento
15 TAV D.2 Layout di cantiere - planimetrie
16 REL D.3 Cronoprogramma dei lavori
17 REL D.4 Fascicolo tecnico dell’opera
E. ELABORATI GRAFICI
18 TAV E.1 Corpi illuminanti e Abaco Infissi

Richiamato il quadro economico del progetto esecutivo:
QUADRO ECONOMICO: Progetto di definitivo - esecutivo
Lavori: Manutenzione Straordinaria della Scuola dell'Infanzia sita in Via Plebiscito 1, Ulassai (NU).
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B6
G

IMPORTI PER LAVORI
€ 22.200,00
lavori a base d'asta
oneri aggiuntivi per la sicurezza sui lavori
importo complessivo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
€ 12.800,00
accordi bonari art. 205 dlgs 50/2016
Parcella servizi di progettazione (incarico professionale)
cassa e imposta su prestazioni professionali
Fondo incentivi per funzioni tecniche ex. art 113, comma 2, D.Lgs 20/2016
imprevisti
Collaudo in corso d'opera
collaudo
cassa e imposta su prestazioni professionali
IVA servizi tecnici collaudi
IVA lavori
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

€ 21.978,96
€ 221,04
€ 22.200,00
€ 22.200,00

2,00%

€ 8.445,08

4,00%

€ 22.200,00

2,00%

€ 22.200,00

1,28%

€ 493,29

4,00%

€ 513,02

22,00%

€ 22.200,00

10,00%

€ 444,00
€ 8.445,08
€ 337,80
€ 444,00
€ 283,23
€ 493,29
€ 19,73
€ 112,86
€ 2.220,00

€ 35.000,00

Acquisiti i nulla osta degli enti sovra comunali e precisamente dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 2 46 del
DLgs 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincia di Sassari e Nuoro,
acquisita al prot. n. 3449 in data 27/06/2022;
Visto il d.lgs. 50/2016;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
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Di Richiamare quanto espresso in premessa in quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Approvare il progetto esecutivo trasmesso dall’arch. Cannas Enrico, acquisito in data 14/06/2022 con prot. n°
3238, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo agli “Riqualificazione ed
efficientamento energetico della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai”, dell’importo complessivo di €
35.000,00 così rimodulato:
QUADRO ECONOMICO: Progetto di definitivo - esecutivo
Lavori: Manutenzione Straordinaria della Scuola dell'Infanzia sita in Via Plebiscito 1, Ulassai (NU).
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B6
G

IMPORTI PER LAVORI
€ 22.200,00
lavori a base d'asta
oneri aggiuntivi per la sicurezza sui lavori
importo complessivo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
€ 12.800,00
accordi bonari art. 205 dlgs 50/2016
Parcella servizi di progettazione (incarico professionale)
cassa e imposta su prestazioni professionali
Fondo incentivi per funzioni tecniche ex. art 113, comma 2, D.Lgs 20/2016
imprevisti
Collaudo in corso d'opera
collaudo
cassa e imposta su prestazioni professionali
IVA servizi tecnici collaudi
IVA lavori
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

€ 21.978,96
€ 221,04
€ 22.200,00
€ 22.200,00

2,00%

€ 8.445,08

4,00%

€ 22.200,00

2,00%

€ 22.200,00

1,28%

€ 493,29

4,00%

€ 513,02

22,00%

€ 22.200,00

10,00%

€ 444,00
€ 8.445,08
€ 337,80
€ 444,00
€ 283,23
€ 493,29
€ 19,73
€ 112,86
€ 2.220,00

€ 35.000,00

Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta
delle delibere;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere all’esecuzione dei lavori.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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