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Il Responsabile del Servizio 

  

Cod. CUP J19D15001350002                                                                                                                   Cod. CIG  6496857001 

- La deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28/03/2014 con cui è stato approvato il disegno di legge 

concernente “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e semplificazione amministrativa per la 

destinazione delle risorse ex art. 5, comma 1 della L.R. n. 7/2012, con la quale si è dato dunque avvio ad un 

programma di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici successivamente denominato iscol@; 

- La deliberazione n. 31/21 del 5/8/2014 con cui la Giunta Regionale, ha stabilito di avviare l’Asse “Interventi di 

messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, nella quale venivano stabiliti i criteri 

di definizione degli importi massimi per ogni edificio secondo la metodologia dei costi standard, pari ad un 

massimo di euro 30.000 per classe occupata; 

- La deliberazione di G.R. n. 48/24 del 2/12/2014 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2015/2016. Linee Guida”; 



- La deliberazione di G.R. del 23/12/2014, approvata definitivamente dalla deliberazione di G.R. n. 6/6 del 

10/2/2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Atto di indirizzo per l’avvio 

dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative all’Asse II “Interventi di messa in 

sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”; 

- Vista la deliberazionedi G.M. n. 18 del 13/03/2015 avente ad oggetto “ piano straordinario di edilizia 

scolastica Iscol@: adesione al programma Asse II “Intervento di messa in sicurezza e manutenzione 

programmata degli edifici scolastici”; 

- Vista la nota della RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

n. 12487 del 10/11/2015 integrata dalla nota n. 13258 del 25/112/2015 che comunicava l’affidamento in 

delega del presente intervento e assegnava il contributo di €. 126.000,00 cui compartecipa il Comune con 

propri fondi per l’importo di €. 17.763,20 per un importo complessivo di €. 143.763,20 per l’intervento 

relativo alla  messa in sicurezza della scuola dell’Infanzia ovvero scuola materna; 

- Vista la delibera di C.C. n. 11 del 078/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 e la 

delibera di G.M. n. 13 del 27/11/2015 variazione di assestamento al bilancio di previsione anno 2015; 

- Considerata la necessità e l’urgenza di effettuare i lavori per le scuole in oggetto, avendo la RAS imposto 

termini restrittivi per l’affidamento degli stessi entro il corrente anno; 

- Vista la delibera di G.M. n. 52 del 27/11/2015 di integrazione opere pubbliche, triennio 2015/2017, in cui è 

inserito l’intervento in parola; 

- Vista la delibera di G.M. n. 54 del 02/11/2015 di approvazione del progetto preliminare dell’intervento di 

manutenzione della scuola  dell’Infanzia, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale; 

- Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n.  253    del 07/12/2015  di affidamento incarico all’Ing. Costantino 

Soddu per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento sulla sicurezza; 

- Vista la delibera di G.M. n. 55 del 09/12/2015 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo per 

l’importo complessivo dei lavori di €. 143.763,20 di cui €. €. 111.000,00 per lavorazioni compresi €. 24.171,99, 

non soggetti a ribasso, di spese per la manodopera oltre €. 2.500,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a 

ribasso, ed €. 30.763,20 di somme a disposizione; 

- Vista la determina n. 258 del 09/12/2015 di attivazione manifestazione d’interesse per la scelta di n. 5 ditte da 

invitare alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

- Visto il verbale di sorteggio in data 17/12/2015 mediante il quale si sono individuate le seguenti ditte: 1) Paba 

Giovanni – Aritzo; 2) Edilizia Artigiana – Ovodda; 3) Medde Giovanni – Tonara; 4) Noli Francesco – Tiana; 

5) BPA Energia – Sassari; 

- Vista la determina n. 290 del 18/12/2015 di approvazione verbale di gara di sorteggio ditte e indizione gara;  

- Visto il verbale di gara in data 28/12/2015 ore 13,00 che assegna in  l’appalto dei lavori di che trattasi 

all’Impresa Noli Francesco di Tiana che ha praticato un ribasso d’asta pari al 30% per un importo pari ad e. 

60.779,61, oltre €. 24.171,61 per la manodopera ed €. 2.500,00 di oneri della sicurezza ed €. 8.745,16 per IVA 

al 10%; 

 

DETERMINA 

- Di approvare il verbale di gara in data 28/12/2015 ore 13,00 che assegnava l’appalto dei lavori di che trattasi 

all’Impresa Noli Francesco di Tiana che ha praticato un ribasso d’asta pari al 30% per un importo pari ad €. 

60.779,61, oltre €. 24.171,61 per la manodopera ed €. 2.500,00 di oneri della sicurezza ed €. 8.745,16 per IVA 

al 10%; 

- Di affidare, in via provvisoria, l’appalto dei lavori dell’ intervento relativo alla  messa in sicurezza della scuola 

dell’Infanzia ovvero scuola materna, di cui al  Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, all’Impresa Noli 

Francesco di Tiana che ha praticato il ribasso d’asta del 30%; 

 

 



Il Responsabile del Servizio 

  Geom, Piras Giancarlo  

 

 

 

  



 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/12/2015  

  

Tiana, 29/12/2015                 

                                                                                   

 



L’addetto alle Pubblicazioni

Zedda Andrea 

 

  
 

 


