COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 88
DEL 20/12/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 24/12/2019

PROT. N. 6219

ELENCO N. 30

Oggetto: Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019, n. 101 (Piano di interventi per
l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici) –
Scuola elementare di Via San Costantino – CUP: I16B19000150005 –
Approvazione del piano degli interventi e indirizzi per l’affidamento dei
lavori

L’anno duemiladiciannove il giorno venti nel mese di dicembre alle ore 15,45 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Mattu Mario;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 88 DEL 20/12/2019

Oggetto

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019, n. 101 (Piano di interventi per
l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici) – Scuola
elementare di Via San Costantino – CUP: I16B19000150005 – Approvazione del
piano degli interventi e indirizzi per l’affidamento dei lavori
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il Decreto n. 101/2019 il MIUR ha concesso un finanziamento di €. 28.000,00 al Comune
di Orotelli finalizzato alla messa a norma dell’impianto antincendio delle scuole elementari di Via San
Costantino, stabilendo il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 13
febbraio 2020;
Rilevato che il Comune deve cofinanziare l’intervento con risorse proprie pari ad €.7.000,00;
Ritenuto di dover attivare l’iter per la realizzazione dell’intervento, provvedendo preliminarmente a conferire
un incarico ad un professionista esterno alla struttura dell’Ente, finalizzato alla acquisizione delle seguenti
prestazioni professionali:
- Presentazione della SCIA per le scuole, comprensiva di:
A)
Acquisizione documentazione tecnica e amministrativa;
B)
Acquisizione delle certificazioni;
C)
Verifica della corrispondenza in opera di elementi portanti e separanti resistenti al fuoco;
D)
Responsabile di procedimento per la richiesta del CPI; redazione degli elaborati sulle vie di fuga;
E)
Redazione del piano di emergenza;
F)
Progettazione e DD.LL. degli interventi di adeguamento che si rendessero necessari a seguito delle
analisi.
Considerato che con determinazione nr. 463 del 26.11.2019 l’incarico di cui al punto precedente è stato
affidato al Dr. Ing. Stefano Nieddu, con sede in Via Guerrazzi n. 25 – 08100 Nuoro - C.F.
NDDSFN72S03F979K, P.I. 01108830918, per la somma di €. 5.500,00, oltre oneri previdenziali al 4% per €.
220,00, ed IVA al 22% per €. 1.258,40, per complessivi lordi €. 6.978,40
Considerato che il professionista incaricato ha portato a termine le prestazioni relative all’analisi dello stato di
fatto e della documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell’Amministrazione in relazione ai
precedenti interventi eseguiti nello stabile che ospita la scuola elementare, e al contempo ha predisposto il
piano dei lavori e degli interventi di messa in sicurezza, necessari per l’ottenimento del certificato di
prevenzione incendi della citata struttura scolastica;
Esaminato il tale piano degli interventi, dell’importo complessivo di €. 35.000,00, avente il quadro economico
appresso riportato:
1

Importo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza

22.000,00 €

2

Oneri per la sicurezza

3

Totale a base d'asta

22.950,82 €

4

Iva al 22% sui lavori

5.049,18 €

5

Spese tecniche di progettazione, DD.LL., pratiche di prevenzione incendi

5.500,00 €

6

Cassa previdenziale (4%) e IVA (22%) su spese tecniche

1.478,40 €

7

Imprevisti

8

Totale lavori IVA inclusa

9

Totale somme a disposizione per la stazione appaltante

10

Totale per intervento

950,82 €

21,60 €
28.000,00 €
7.000,00 €
35.000,00 €

Ritenuto di dover provvedere ad approvare il piano degli interventi e al contempo di dover impartire gli indirizzi
al responsabile del procedimento per l’affidamento urgente dei lavori, al fine di pervenire ad una proposta di
aggiudicazione entro il 13 febbraio 2020, e scongiurare quindi la revoca del finanziamento;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri
relativi;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il piano degli interventi finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
dell’edificio che ospita le scuole elementari in Via San Costantino, dell’importo complessivo di €.
35.000,00, predisposto dal dr. Ing. Stefano Nieddu, ed avente il quadro economico riportato nella
premessa;
3) Dia dare ambnndato al responsabile nico del procedimento per l’attivazione delle procedure di scelta del
contraente a cui affidare i lavori, da espletarsi ai sensi del comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con
l’utilizzo della piattaforma teklematica di negoziazione della Regione Sardegna;
4) Di dare atto che l’intervento, di complessi di €. 35.000,00, è finanziato con €. 28.000,00 di risorse di cui al
Decreto n. 101/2019 del MIUR, ed €. 7.000,00 con risorse comunali;
5) Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura nel bilancio comunale per l’annio 2019 cosi come
appresso riportato:
- per €. 28.000,00 all’identificativo 20420109 art. 2, Titolo II, Missione 4 Programma 2 (fondi MIUR);
- per €. 6.978,40 all’identificativo nr. 20110604, articolo 1, Titolo II, Missione 8, Programma 1 (fondi
comunali)
- per €. 21,60 all’identificativo nr. 20110106 Art. 1 Titolo II Missione 8 Programma 1 (fondi comunali).
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N.

Del

20.12.2019

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019, n. 101 (Piano di interventi per
l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici) – Scuola
elementare di Via San Costantino – CUP: I16B19000150005 – Approvazione del
piano degli interventi e indirizzi per l’affidamento dei lavori

Servizio Tecnico

Servizio Contabile

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Giuseppe Usai

Alessia Siotto

IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

24/12/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 20/12/2019


