COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
Numero 2 Del 26-08-2020

OGGETTO:
"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19".
Approvazione progetto definitivo - esecutivo.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 11:05 :
Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Pipere Donatella.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

Vista la proposta di deliberazione del commissario straordinario per l’edilizia scolastica
n.3 del 25.08.2020, predisposta dal responsabile del servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni avente per oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19-Approvazione progetto definitivo-esecutivo”;
Visti:
− il decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale 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”;
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato esaminato e approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del d.lgs. 118/2011 e relativi
allegati;
− con deliberazione di G.C. n. 90 del 23/07/2020 sono state assegnate le risorse
finanziarie ai responsabili di servizio, PEG esercizio 2020;
Richiamato l’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 “misure urgenti per interventi di
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riqualificazione dell’edilizia scolastica” che stabilisce che “al fine di garantire la
rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza
da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle
città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea, con i poteri dei commissari”;
Dato atto che il presente procedimento rientra nella fattispecie di cui al succitato
articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41;
Prende atto che il sottoscritto il Sig. Gian Luigi Farris, in qualità di Sindaco del Comune
di Siniscola, è Commissario straordinario per l’edilizia scolastica per il procedimento
denominato “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
Visto l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.
AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;
Vista la candidatura da parte del Comune di Siniscola a suddetto finanziamento
presentata in data 26/06/2020;
Vista la nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla
sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al
finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di
arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il
successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26
giugno 2020;
Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/20822,
con cui si comunica che codesto Ente locale è beneficiario del contributo finanziario di
€ 70.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
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Rilevato che le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il
31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture,
nonché della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di
consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021;
Dato atto che l’ufficio Lavori Pubblici di concerto con la dirigenza scolastica ha
ritenuto di intervenire presso il plesso scolastico della scuola dell’infanzia e scuola
primaria di via Gramsci a Siniscola, il plesso scolastico della scuola dell’infanzia e
scuola primaria e secondaria sito in località Sa Sedda a Siniscola e il plesso scolastico
della scuola dell’infanzia e scuola primaria di via Firenze a La Caletta;
Dato atto altresì che si è ritenuto di utilizzare le somme a disposizione interamente per
la realizzazione di “lavori”;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 250 del 04/08/2020 di costituzione del gruppo di lavoro e di nomina
del RUP ing. Rosa Brundu;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 251 del 04/08/2020 di affidamento dell’incarico di progettazione e
direzione lavori all’Ing. Gianni Respano;
Vista la relazione progettuale inviata dall’Ing. Gianni Respano e acquisita al prot. n.
19015 del 06/08/2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 10/08/2020 con la quale è stata approvata la
scheda contenente la relazione progettuale di cui all’art. 1 punto 2 della nota di
autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 relativa all’intervento di cui in premessa e
dell’importo complessivo di € 70.000,00 inviata dall’Ing. Gianni Respano e acquisita al
prot. n. 19015 del 06/08/2020;
Rilevata l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori;
Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente: D44H20000130001;
Visto il progetto definitivo - esecutivo dell’opera denominata “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” predisposto dall’Ing. Gianni
Respano e trasmesso in data 25/08/2020, prot. 20060, composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione – Quadro economico – Cronoprogramma
Elenco prezzi
Computo metrico
Analisi dei prezzi
Piano di manutenzione
Capitolato speciale d’appalto
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Tav. 1 Interventi nell’istituto scolastico sito in località La Caletta Via Firenze Planimetria
Tav. 1a Interventi nell’istituto scolastico sito in località La Caletta Via Firenze –
Particolari costruttivi
Tav. 2 Interventi nell’istituto scolastico sito a Siniscola in Via Gramsci
Tav. 3 Interventi nell’istituto scolastico comprensivo n. 2 “Albino Bernardini” –
Plesso sito in località “Sa Sedda” a Siniscola
Dato atto che il quadro economico dell’intervento dell’importo complessivo di €
70.000,00 è il seguente:
A1
A2
A3
di cui:
A4
A5
A6
A7
A8
A9
TOTALE

LAVORI A MISURA
LAVORI A CORPO
TOTALE LAVORI

€ 55.577,00
€
0,00
€ 55.577,00

per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per Incidenza della manodopera
IVA sui lavori 10%
Contributo spese di progettazione e direzione lavori
Pubblicità, arrotondamenti
Altre spese
A3+A6+A7+A8+A9

€ 1.111,54
€ 17.228,90
€ 5.557,70
€ 7.946,00
€
2,30
€ 917,00
€ 70.000,00

Rilevato che:
− ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto definitivo esecutivo è stato sottoposto a verifica e che la stessa ha dato esito positivo, come
risulta da atto depositato presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
− il Responsabile Unico del Procedimento in data 25/08/2020 ha effettuato la
validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., come risulta da atto depositato nell’Ufficio Lavori Pubblici;
Precisato che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 70.000,00 trova copertura
finanziaria nel capitolo di bilancio di competenza n. 4090 Imp. 824/20;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Acquisito sulla presente deliberazione, il parere favorevole espresso dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dell’opera denominata “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
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conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” predisposto dall’Ing. Gianni
Respano e trasmesso in data 25/08/2020, prot. 20060, composto dagli elaborati e dal
quadro economico riportati in premessa;
Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 70.000,00 trova
copertura finanziaria nei fondi di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico
10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici” al capitolo del bilancio di competenza n. 4090 Imp. 824/20;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l’adozione degli atti
conseguenti all’approvazione del progetto di che trattasi;
Di prendere atto che l’Ing. Rosa Brundu è il responsabile del procedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4^ comma del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario per l’Edilizia
Scolastica
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 14-09-2020 al 29-092020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
Li 14-09-2020
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 14-09-2020

Il Segretario Generale
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F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario

Petta Dr.ssa Graziella

@-@ - Pag. 7 - @-@

