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PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ A NNO 
2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFAN ZIA - 
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA 
ALL'ING. COSTANTINO SODDU E IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

  

Cod. CUP J19D15001350002                                                                                                       COD. CIG 6496857001 

Visto il decreto sindacale n. 10 del 02/01/2013 mediante il quale il Geom. Giancarlo Piras veniva nominato 

Responsabile del servizio tecnico-manutentivo;  

 

Vista la nota n. 12487 in data 10/11/2015 della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport integrata dalla nota n. 13258 del 25/11/2015 mediante le quali si 

comunicava la concessione del contributo di €. 85.000 dei  fondi  FSC 2007/2013 – Programma triennale di 

edilizia scolastica Iscol@, annualità 2015; per l’intervento di messa in sicurezza e manutenzione 

programmata degli edifici scolastici – Delega per la realizzazione delle opere; 

 

Dato atto che si intende intervenire alla messa in sicurezza della scuola dell’Infanzia ovvero scuola materna  

mediante le seguenti lavorazioni, drenaggio a monte del fabbricato e impermeabilizzazioni, isolamento 

murature, nuova copertura falda lato Est e sostituzione infissi; 

 

Considerato che la progettazione preliminare è stata redatta dall’Ufficio tecnico comunale;  ed approvata 

con deliberazione di G.M. n. 54 del 02/12/2015; 

 

Vista l’urgenza e la necessità di affidare la progettazione delle opere per l’intervento di che trattasi inerenti 

la progettazione definitiva ed esecutiva oltre la direzione lavori e coordinamento sulla sicurezza, ai sensi del 

D. Lgs. 163/2006 Art. 57, comma 2 lett. c); 

 

Considerato che per estrema urgenza data dalla necessità di risanamento del l’edificio e dallo scadere 

dell’impegno e dell’avvio dei lavori entro il 31/12/2015 nella misura strettamente necessaria si intende 

affidare la progettazione nelle sue due fasi definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza e 

direzione lavori, trattandosi di continuazione di opere inserite nel progetto principale; 

 

Visto il Documento preliminare alla progettazione, illustrante le modalità e spese dell’incarico; 



 

Visto il quadro economico del documento preliminare: 

- Lavori a base d’appalto…………………………………..€. 111.000,00 

- Oneri sicurezza……………………………………………….€.     2.500,00 

                                                 TOTALI LAVORI       €. 113.500,00 

- IVA su Lavori…………………………………………………. €.   11.350,00 

- Spese tecniche……………………………………………….€.   14.000,00 

- CNPAIA 4% si spese tecniche……………………….. €.         560,00 

- IVA su spese generali……………………………………. €.     3.203,00 

- Imprevisti e Fondo accordi bonari……………….. €.       1.150,00 

- Totale  Somme a disposizione….………………….. €.   30.263,20 

                                                  TOTALE INTERVENTO  €. 143.763,20        

 

Considerato che in tale documento viene prevista la spesa di €. 17.763,20 per spese tecniche, 

progettazione definitiva ed esecutiva , Direzione  lavori e coordinamento sulla sicurezza comprese IVA e 

CNPAIA, oltre IVA sui lavori,  Imprevisti e Fondo accordi bonari;  

 

Vista la delibera di G. M. n. 54 del 02/12/2015 di approvazione del progetto preliminare; 

 

Considerato che si intende affidare la progettazione ( definitiva ed esecutiva , direzione  lavori e 

coordinamento sulla sicurezza) dell’intervento di che trattasi con affidamento diretto a ai sensi dell’art. 57 , 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

 

Individuato il professionista Ing. Costantino Soddu iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Nuoro al 

n. A857, individuato mediante Elenco aperto degli operatori economici degli Ingegneri della Regione 

Sardegna;  

 

Vista l’urgenza di procedere in merito; 

 

Vista la L.R. n. 29 del 23/11/2015 art.1 che prorogava i termini al 31/01/2016 sull’entrata in vigore della 

Centrale Unica di Committenza; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva , Direzione  lavori e coordinamento sulla sicurezza,  ai 

sensi dell’art. 57 , comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  dell’intervento di “Progetto Iscol@ - Scuola 

Elementare in vico IV Nazionale – Lavori di messa in sicurezza copertura all’Ing. Costantino Soddu di Borore 

iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. A857, individuato tramite Elenco aperto degli 

operatori economici degli Ingegneri della Regione Sardegna,per le motivazioni di cui in premessa; 

 

Dare atto che la spesa per  l’intervento su esposto troverà copertura sul finanziamento di €. 17.763,20 

quale cofinanziamento dell’opera con fondi comunali; 

 

Di impegnare con il suddetto professionista Ing. Costantino Soddu  la somma complessiva  di €. €. 17.763,20 

di cui €. 14.000,00 per spese tecniche, progettazione nella fase definitiva ed esecutiva, coordinamento 

sicurezza e direzione lavori,  €. 560,00 per CNPAIA ed €.  3.203,20 per IVA  su spese tecniche;  

 

Imputare la relativa spesa al seguente capitolo di bilancio: 

- Intervento 2040101 Cap. 8604/2_354 del Bilancio anno 2015; 

 

  

    

 

 



Il Responsabile del Servizio 
F.TO Geom, Piras Giancarlo  

 



 

IMPEGNO N. DEL  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  

Tiana, 07/12/2015       

                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr.ssa Tidu Julia 

 

  

  

  

  

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

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

 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/12/2015  

  

Tiana, 09/12/2015                 

                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Piredda Anna Maria 
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