COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°193 del 27-05-21
Reg. generale 764

OGGETTO:
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi urgenti di
messa sicurezza e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico sito in via Vivaldi
adibito a scuola dell'infanzia (codice Ares 0910850082) - Liquidazione redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell'intervento "Lavori
di adeguamento antisismico, energetico ed antincendio della scuola dell'infanzia sita nella
Via Vivaldi" a favore dell'RTP con capogruppo Sa.Ro. Progettazioni srl. CIG:
ZFA3180C97

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione della G.C. n. 154 del 18/12/2019 è stata approvata la
programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale
2020;
− con deliberazione della G.C. n. 68 del 25/05/2020, sono state proposte ed approvate
le relative integrazioni al programma triennale (anni 2020-2022) ed elenco annuale
(2020) dei LL.PP.;
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− la deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
− con la deliberazione di G.C. n. 176 del 21/12/2020 è stato integrato il piano
triennale delle opere pubbliche (anni 2020-2022) e l’elenco annuale (anno 2020);
− con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;
− con deliberazione di G.C. n. 8 in data 20/01/2021 vengono assegnate ai responsabili
di servizio le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio anno 2021;
Visti:
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− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Considerato che:
− in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della G. R. n. 32/4 del
21/06/2018 e sulla base della strategia già definita dal Progetto ISCOL@ si
persegue l’obiettivo di rendere le scuole luoghi sicuri, migliorare la quantità degli
spazi e la loro funzionalità;
− che il Comune di Siniscola con deliberazione di Giunta Regionale n. 40/5 del
01/08/2018 è risultato beneficiario di un finanziamento per l’intervento denominato
“piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - Iscol@ - asse 2 - Scuola Materna
Via Vivaldi”, così suddiviso: MIUR per € 75.000,00 e RAS per € 15.000,00, oltre
ad una quota di cofinanziamento comunale per € 22.500,00;
− con propria determinazione n. 299 del 16/09/2020, a seguito di procedura di gara
mediante RdO rfq_360091, si è proceduto ad affidare il servizio di ingegneria e
architettura per l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica, analisi, diagnosi
energetica, antincendio e progettazione e coordinamento della sicurezza per gli
interventi di adeguamento antisismico, energetico ed antincendio della scuola
dell’infanzia sita nella via Vivaldi all’operatore economico “Sa.Ro. Progettazioni
srl, mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP da
composta dalla società Sa.Ro. Progettazioni srl, dal Dott. Geol. Antonio Mancini,
dall’Ing. Maurizio Meschini, dall’Ing. Mario Piatesi e dall’Ing. Bruno Serangeli”
con sede in Civita Castellana (VT);
Vista la convenzione di incarico rep. n. 482 del 02/12/2020 sottoscritta in data 01/12/2020
e regolante i rapporti tra il comune di Siniscola e l’RTP composto da Sa.Ro. Progettazioni
srl, Dott. Geol. Antonio Mancini, Ing. Maurizio Meschini, Ing. Mario Piatesi e Ing. Bruno
Serangeli;
Dato atto che:
− il suddetto RTP ha provveduto all’esecuzione delle indagini ed alla stesura dei
rapporti conclusivi delle stesse e che, come risulta dalla documentazione acquisita
al Prot. n. 5031 del 03/03/2021 sulla base delle simulazioni, dei calcoli e delle
verifiche di stabilità, è stato redatto apposito certificato il quale dichiara la non
idoneità statica della struttura;
− conseguentemente a ciò, con relazione del Responsabile del Servizio LL.PP.,
Manutenzioni ed Espropriazioni prot. n. 5899 12/03/2021 è stata prospettata
all’Amministrazione Comunale, nonché agli Uffici Regionali competenti alla
gestione del Progetto ISCOL@, l’impossibilità dell’utilizzo dell’immobile
scolastico nonché la necessità di una sua temporanea chiusura sino al
completamento dei necessari lavori di adeguamento strutturale e di messa in
sicurezza, per completare i quali è stato stimato un fabbisogno finanziario
complessivo di € 250.000,00, ben al di sopra del contributo economico riconosciuto
e testé richiamato;
− con ordinanza del sindaco n. 14 del 12/03/2021 Prot. 5950 del 12/03/202 è stata
decretata, al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica nonché
assicurare l’integrità fisica delle persone la chiusura e sgombero della scuola della
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−

−
−

−

scuola dell’infanzia Vivaldi con decorrenza immediata e fino a nuovo
provvedimento;
con nota prot. n. 5952 del 12/03/2021, data la situazione emergenziale creatasi e
considerate le ristrettezze di bilancio, è stato richiesto all’Assessorato regionale
della Pubblica Istruzione ed all’Unità Progetto Iscol@ un finanziamento
straordinario di € 137.500,00 il quale, unitamente a quello del MIUR e della RAS
di € 90.000,00 ed alla quota di cofinanziamento comunale per € 22.500,00,
permetterebbe di soddisfare il fabbisogno finanziario dei € 250.000,00 necessario
per i lavori;
con nota prot. n. 6742 del 23/03/2021 l’Unità Progetto Iscol@, ha comunicato
l’accoglimento della richiesta con la concessione di un finanziamento straordinario
di € 137.500,00 che verrà erogato a seguito di rendiconto dei lavori;
con deliberazione n. 30 del 30/03/2021 la Giunta Comunale ha preso atto del
riconoscimento del citato finanziamento straordinario ed ha, al contempo,
autorizzato il Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni a dare corso alla
pianificazione ed esecuzione degli interventi necessari alla riapertura della
dell’infanzia di Via Vivaldi;
con determinazione del Servizio LL.PP. n. 143 del 27/04/2021, allo scopo di dare
una rapida esecuzione ai lavori messa in sicurezza dell’edificio nonché alle opere di
consolidamento statico ed antisismico, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), e dell’art. 63 cc. 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico per la redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei “lavori
di adeguamento antisismico, energetico ed antincendio della scuola dell'infanzia
sita nella Via Vivaldi” alla stessa Sa.Ro. Progettazioni Srl, mandataria del
Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP);

Preso atto che:
− all’intervento in oggetto è stato assegnato il codice CUP n. D42G19000170006 ed
il codice CIG ZFA3180C97;
− il R.U.P è il tecnico comunale Ing. Efisio Pau;
Viste le deliberazioni della G.C.:
− n. 54 del 03/05/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’opera in oggetto trasmesso dai professionisti incaricati ed acquisito
con prot. 9609 del 28/04/2021;
− n. 58 del 11/05/2021 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dell’opera in
oggetto trasmesso dai professionisti incaricati in data 01/05/2021, prot. 10180 del
06/05/2021;
Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione del corrispettivo per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo
esecutivo all’RTP con mandataria la società Sa.Ro. Progettazioni srl;
Vista la fattura n. 40/PA del 07/07/2020, acquisita al prot. 11380 del 20/05/2021, trasmessa
dallA Sa.Ro. Progettazioni srl con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 11, 01033 Civita
Castellana (VT) e relativa alla predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica
e del progetto definitivo esecutivo dell’opera in oggetto, dell’importo complessivo di €
13.193,51 di cui:
− imponibile
€ 10.398,41;
− inarcassa 4% € 415,94;
− IVA 22%
€ 2.379,16;
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Preso atto che la Sa.Ro. Progettazioni srl risulta in regola con i versamenti contributivi
come si evince dal DURC Numero Protocollo INPS_25359006, data richiesta 15/03/2021 scadenza validità 13/07/2021, depositato agli atti;
Visto l'art. 147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1,
lettera d) della Legge n. 213 del 2012;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgd n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di prendere atto delle premesse;
di liquidare alla Sa.Ro. Progettazioni srl con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 11, 01033
Civita Castellana (VT) l’importo di € 10.814,35 di cui € 10.398,41 di imponibile ed €
415,94 per contributo cassa 4%, a saldo della fattura n. 40/PA del 07/07/2020, acquisita al
prot. 11380 del 20/05/2021, relativa alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica e del progetto definitivo esecutivo dell’opera denominata “Lavori di
adeguamento antisismico, energetico ed antincendio della scuola dell'infanzia sita nella Via
Vivaldi”;
di versare all’Erario la somma di € 2.379,16 per l’I.V.A. al 22 % ai sensi dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
di imputare la spesa di € 13.193,51 sul bilancio comunale, come di seguito specificato:
- € 12.377,85 sul capitolo 2005 imp. n. 809/2020;
- € 815,66 sul capitolo 2137 imp. n. 816/2020;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-06-2021
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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01-07-2021

