COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 77
del 01/06/2022

Oggetto: Approvazione progetto “Primo stralcio di adeguamento sismico della scuola Media di
Ulassai.

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di giugno alle ore 18:00 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

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

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 del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25/01/2022 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»;
Visto Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 recante la disciplina per l’attribuzione dei “Contributi ai
comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico
e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024”;
Visto l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 rubricato “Erogazione del contributo” che
prevede che “I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale FriuliVenezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio
bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione: per
una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun
anno, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come
previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e per una seconda quota integrativa, pari al restante50
per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Richiamati gli allegati da A) a G) al precedente Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 da cui si evince
che il Comune di Ulassai è risultato beneficiario per l’annualità 2022 di un contributo pari a Euro 50.000 con il
Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020;
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 01/03/2022 con la quale si demandava il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico affinché provveda all’avvio dell’iter procedurale relativo al conferimento di incarico professionale
attinente lo Studio di Vulnerabilità Sismica dell’edificio delle Scuole Medie, sito in Via San Francesco per un
importo di Euro 23.000,00;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 115/44 del 21/03/2022 con la quale si aggiudica,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificata dal
D.L. 77/2021, in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,
“L’affidamento del servizio relativo alla Vulnerabilità sismica e indagini strutturali dell'edificio adibito a Scuola
Media”, per i motivi indicati in premessa, alla società TECNICA PROVE SRL con sede in CAPOTERRA – VIA S.
AGOSTINO, 37, con codice fiscale n. 03079670927, con partita IVA n. 03079670927 per un importo di Euro
7.990,00 (IVA escluse) per un totale di Euro 9.747,80;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117/46 del 21/03/2022 con la quale si aggiudica,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificata dal
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D.L. 77/2021, in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, “il
servizio di ingegneria e architettura inerente la Vulnerabilità sismica e indagini strutturali dell'edificio adibito a
Scuola Media”, per i motivi indicati in premessa, all’Ing. Leonardo Luca Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva
01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3, per un importo di Euro 10.444,67 oltre cassa 4% e Iva al
22% per un totale di Euro 13.252,20;
Deliberazione della Giunta comunale n.44 del 05/04/2022 con la quale si approva la relazione sulla vulnerabilità
sismica e le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica demandando l’ufficio Tecnico di avviare la procedura per
avviare i lavori di Euro 27.000,00;

Dato atto che dalla relazione di vulnerabilità risultano delle lavorazioni necessarie per poter adeguare la struttura;
Dato atto che in data 30/05/2022 con prot. 3003 all’Ing. Leonardo Luca Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva
01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3 ha trasmesso progetto relativo al “Primo stralcio di adeguamento
sismico della Scuola Media di Ulassai” composto dai seguenti elaborati:
All._A_-_Relazione_tecnica-Relazione_materiali-relazione_calcolo;
ALL._B1-_ELENCO_DEI_PREZZI;
ALL._B2_-_ANALISI_PREZZI;
ALL._B3_-_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO;
ALL._B4_-_Quadro_dincidenza_della_manodopera;
ALL._B5_-Quadro_economico;
ALL._B6_-_OFFERTA_PREZZI;
All._C_-_Cronoprogramma_dei_Lavori;
All._D_-_Capitolato_Speciale_dAppalto;
All._E_-_Schema_di_contratto;
ALL._F_Piano_di_sicurezza_e_coordinamento;
ALL._G_Fascicolo_dell’opera;
TAV._1_-_Inquadramento_territoriale;
TAV._2_-_Elaborati_Grafici;
Dato Atto che l’importo di finanziamento ammonta ad EURO 50.000,00 così ripartiti:
QUADRO ECONOMICO CUP: F85E22000380001
Lavori: Primo Stralcio di adeguamento sismico della scuola Media di Ulassai
Importo Verifica Sismica
A1
Servizio di ingegneria per Vulnerabilità sismica e indagini strutturali
A2
Oneri previdenziali A1 4%
A3
IVA 22% sulle spese tecniche
A4
Indagini strutturali
A5
IVA 22% sulle indagini
A
Totale VERIFICA SISMICA

B1
B2
B3
B5
C1
C2
C3

Importo Adeguaemnto Sismico
Lavori Primo Stralcio
Sicurezza
Totale
Iva sui Lavori
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Oneri previdenziali B6 4%
IVA 22% sulle spese tecniche
Totale Parziale

50.000,00 €
10.444,67 €
417,79 €
2.389,74 €
7.990,00 €
1.757,80 €
23.000,00 €

23.898,17 €
647,28 €
24.545,45 €
2.454,55 €
2.998,42 €
119,94 €
686,04 €
6.258,94 €
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A+B+C TOTALE PROGETTO
TOTALE FINANZIAMENTO
A+B
TOLATE COFINANZIAMENTO
C

53.804,40 €
50.000,00 €
3.804,40 €

Dato atto che la spesa complessiva di EURO 53.804,40 trova copertura nel seguente modo:
 per EURO 50.000,00, sul capitoli di bilancio 3465.1 “Contributo statale cofinanziamento per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” cod 2.02.01.09.012-10.05;
 per EURO 3.804,40 sul capitoli di bilancio 3010.1 “INCARICHI PROFESSIONALI - AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE” cod 2.02.03.05.001 -10.06;
Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di “Primo stralcio di adeguamento sismico della
Scuola Media di Ulassai”;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visti:




Il D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
Di approvare il progetto relativo all’intervento denominato “Primo stralcio di adeguamento sismico della Scuola
Media di Ulassai”, redatto dal professionista Ing. Leonardo Luca Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva 01157830918
composto dai seguenti elaborati:
All._A_-_Relazione_tecnica-Relazione_materiali-relazione_calcolo;
ALL._B1-_ELENCO_DEI_PREZZI;
ALL._B2_-_ANALISI_PREZZI;
ALL._B3_-_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO;
ALL._B4_-_Quadro_dincidenza_della_manodopera;
ALL._B5_-Quadro_economico;
ALL._B6_-_OFFERTA_PREZZI;
All._C_-_Cronoprogramma_dei_Lavori;
All._D_-_Capitolato_Speciale_dAppalto;
All._E_-_Schema_di_contratto;
ALL._F_Piano_di_sicurezza_e_coordinamento;
ALL._G_Fascicolo_dell’opera;
TAV._1_-_Inquadramento_territoriale;
TAV._2_-_Elaborati_Grafici;
ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO CUP: F85E22000380001
Lavori: Primo Stralcio di adeguamento sismico della scuola Media di Ulassai
Importo Verifica Sismica
A1
Servizio di ingegneria per Vulnerabilità sismica e indagini strutturali
A2
Oneri previdenziali A1 4%
A3
IVA 22% sulle spese tecniche
A4
Indagini strutturali

50.000,00 €
10.444,67 €
417,79 €
2.389,74 €
7.990,00 €
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A5
A

IVA 22% sulle indagini
Totale VERIFICA SISMICA

1.757,80 €
23.000,00 €

B1
B2
B3

Importo Adeguamento Sismico
Lavori Primo Stralcio
Sicurezza
Totale

23.898,17 €
647,28 €
24.545,45 €

B5
C1
C2
C3

Iva sui Lavori
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Oneri previdenziali B6 4%
IVA 22% sulle spese tecniche
Totale Parziale

A+B+C TOTALE PROGETTO
TOTALE FINANZIAMENTO
A+B
TOLATE COFINANZIAMENTO
C

2.454,55 €
2.998,42 €
119,94 €
686,04 €
6.258,94 €
53.804,40 €
50.000,00 €
3.804,40 €

Di dare atto che: l’intervento denominato “Primo stralcio di adeguamento sismico della Scuola Media di Ulassai” sarà
finanziato nel seguente modo:
 per EURO 50.000,00, sul capitoli di bilancio 3465.1 “Contributo statale cofinanziamento per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” cod 2.02.01.09.012-10.05;
 per EURO 3.804,40 sul capitoli di bilancio 3010.1 “INCARICHI PROFESSIONALI - AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE” cod 2.02.03.05.001 -10.06;
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, stante l’urgenza di dare avvio al servizio nel più breve tempo possibile, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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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 01/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/06/2022
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 08/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/06/2022
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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