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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93

OGGETTO: CUP: G25I15000040002 - FCS 2007/2003 - PROGRAMMA
TRIENNALE
DI
EDILIZIA
SCOLASTICA
ISCOL@
ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
10:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Fabiano Frongia e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015 con il quale la Geom. Ardu Rossella, in
servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell’area Tecnica, a cui sono
attribuite le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in
materia di enti pubblici);
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTE:


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. n. 52/39 del 23.12.2014, approvata definitamente 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”;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14/04/2015 con la quale si aderiva al
progetto in oggetto;



l’allegato 5. Modello 1.a relazione Tecnica interventi presentata all’atto della richiesta di
finanziamento dalla quale risulta una richiesta di € 120.000,00 (€ 50.000,00 per l’anno in
corso e € 70.000,00 per il 2016) per l’esecuzione degli interventi di manutenzione mirati
alla riduzione dei consumi energetici appresso indicati: realizzazione della
controsoffittatura, la sostituzione della caldaia e degli infissi;



la nota prot. n. 12487 del 10/11/2015, acquisita al nostro protocollo in pari data al n. 4746,
con la quale la RAS – Assessorato Pubblica Istruzione, comunicava la concessione del
finanziamento pari a € 50.000,00 per il quale, pena la revoca del finanziamento, è
necessario provvedere almeno all’aggiudicazione provvisoria entro il corrente anno
finanziario;

CONSIDERATO che per l’Asse II non è previsto alcun cofinanziamento da parte del
comune e che rientrano nelle spese ammissibili gli interventi, gli oneri per la sicurezza e l’IVA;
RITENUTO quale intervento prioritario da eseguirsi procedere alla sostituzione degli
infissi sia interni che esterni in quanto i primi fortemente danneggiati e i secondi non adeguati
alla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici oltre a diverse
problematiche tecniche di gestione e manutenzione riscontrate;
CONSIDERATO che trattandosi di sostituzione di infissi il progetto rientra nella
fattispecie delle forniture, in quanto i lavori (posa in opera e ripristini) incidono in misura
minima rispetto alla spesa per la fornitura degli infissi stessi;
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VISTA la L.R. 07.08.2007, n. 5 per la parte inerente l’appalto di forniture;
VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 per la parte inerente l’appalto di forniture;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e in particolare l’art. 279 del recante le regole per la
redazione dei progetti inerenti forniture e servizi;
VISTO il progetto “FCS 2007/2013 – PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA’ 2015”, predisposto dalla Geom. Rossella Ardu,
avente il seguente quadro economico
Importo a base d’asta

€ 40.319,44
€ 664,17

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
IVA 22%

€ 9.016,39

TOTALE

€ 50.000,00

RITENUTO, ai sensi dell’art. 280, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011, non dover
sottoporre il progetto a verifica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio tecnico di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario, ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Unanime;
DELIBERA

Di approvare il progetto il progetto “FCS 2007/2013 – PROGRAMMA TRIENNALE
DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA’ 2015”, che prevede una spesa
complessiva di € 50.000,00, composto dai seguenti elaborati:


Tav. 1 – relazione tecnica – descrittiva;



Tav. 2 – Elaborati grafici;



Tav. 3 – capitolato speciale d’appalto;



Tav. 4 – Schema di contratto;



Tav. 5 – Stima dei costi;
Di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 50.000,00 con i fondi di cui al capitolo

3214;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda agli atti
conseguenti necessari all’espletamento della fornitura;
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Data l’urgenza di dichiarare la deliberazione conseguente al presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 04.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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