COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 39 del 18/05/2022
Oggetto:

Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici - II Piano
Antincendio - Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43. Scuole Medie di Via Nuoro. CUP
I16B20001070005 – Approvazione del progetto definitivo-esecutivo

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 39 DEL 18/05/2022
Oggetto:

Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici - II Piano
Antincendio - Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43. Scuole Medie di Via Nuoro. CUP
I16B20001070005 – Approvazione del progetto definitivo-esecutivo

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che in data 23 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 30 giugno 2020 n. 43, avente
ad oggetto i contributi gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, e assegnate a ciascuna Regione sulla base del
riparto effettuato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 novembre 2019, n.
1111;
Appurato che il Comune di Orotelli è destinatario di un finanziamento di €. 70.000,00 per la realizzazione
dell’intervento di adeguamento alle norme antincendio dell’edificio che ospita le scuole medie, sito nella via
Nuoro, al quale è stato sommato il cofinanziamento obbligatorio del comune stesso, quantificato in €. per €.
45.000,00, per un importo complessivo dell’intervento di €. 115.000,00;
Considerato che occorre procedere all’avvio dell’intervento;
Considerato che si è reso necessario affidare le prestazioni professionali per la redazione di un progetto
definitivo-esecutivo per la scelta degli eventuali interventi di adeguamento o miglioramento dell’impianto
antincendio al fine di ottenere la completa e definitiva agibilità del complesso scolastico e per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi dell’edificio sopra citato;
Rilevato che nello specifico si è reso necessario acquisire le seguenti prestazioni:
1) Progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza di un primo stralcio degli
interventi di adeguamento;
2) Espletamento di tutte le prestazioni professionali finalizzate all’ottenimento del CPI.

Dato atto che l’importo a base d’asta delle prestazioni professionali richieste ammontava a complessivi €.
13.000,00 (di cui €. 7.750,00 per le prestazioni professioni di cui alla precedente lettera a, ed €. 5.250,00 per le
prestazioni professioni di cui alla precedente lettera b), il tutto oltre spettanze ex legge (IVA, Inarcassa, rivalsa
INPS, etc.), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, si è proceduto all’affidamento dell’incarico medesimo, ai
sensi e per gli effetti art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia mediante negoziazione
con un solo operatore economico;
Vista la determinazione n. 590 del 31.08.2021, con la quale è stato approvato il verbale della procedura di
affidamento, espletata con l’ausilio della Piattaforma telematica del CAT Sardegna, individuata dal codice
rfq_378212, dal quale risulta che lo Studio Tecnico Associato Carta-Davoli, con sede legale in Via Ugo Foscolo
29, 08100 Nuoro - P. Iva 01254400912 - ha offerto per la totalità delle prestazioni professionali richieste, un
prezzo globale pari ad € 12.950,00, oltre Inarcassa per €. 518,00, rivalsa contributo INPS per €. 538,72, IVA al
22% per €. 3.081,48, per complessivi lordi €. 17.088,20;
Considerato che i Professionisti incaricati hanno trasmesso con nota prot. 2643 del 17.05.2022 il progetto
definitivo-esecutivo degli interventi di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 115.000,00, costituito dai
seguenti elaborati progettuali:
1.

tav. 1. a÷c

indicazione delle vie d’esodo

2.

tav. 2. a÷c

sistemi di protezione attiva - impianto idranti

3.

tav. 3. a÷c

sistemi di protezione attiva - impianto di allarme

4.

tav. 4. a÷b

sistemi di protezione attiva - impianto evac

5.

tav. 5

schemi funzionali di alimentazione

6.

tav. 6

schema impianto elettro-acustico en 60849
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7.

tav. 7

schema impianto rivelazione incendi

8.

all. a

relazione tecnica generale

9.

all. b

elenco prezzi unitari

10.

all. c

analisi dei prezzi

11.

all. d

computo metrico estimativo

12.

all. e

quadro economico

13.

all. f

capitolato speciale d’appalto

14.

all. g

piano di manutenzione dell’opera

15.

all. s1

piano di sicurezza

16.

all. s2

scheda analisi dei rischi

17.

all. s3

calcolo oneri della sicurezza

18.

all. s4

diagramma di gantt

Esaminato nello specifico il quadro economico dell’intervento, dell’importo complessivo di €. 115.000,00,
avente le voci di costo appresso riportate:
Lavori a misura
83.077,42 €
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d'asta

2.500,00 €
85.577,42 €

Progettazione Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza

7.700,00 €

Pratiche e progetti CPI

5.250,00 €

Accantonamento di cui all'Art. 12 D.P.R. 207/2010

2.202,52 €

Pubblicità e contributo ANAC

150,00 €

Rilievi, accertamenti, indagini e pratiche VVF

1.100,00 €

Inarcassa e rivalsa INPS su spese progettuali

1.056,72 €

Imprevisti

324,12 €

IVA (22%) sulle prestazioni professionali e gli oneri previdenziali

3.081,48 €

IVA (10%) sui lavori

8.557,74 €

Totale generale

115.000,00 €

Visto il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo sottoscritto in data 17.05.2022 dall’Ing. Giuseppe Usai,
designato quale soggetto verificatore del progetto indicato in epigrafe, compreso nel programma dei lavori
pubblici per il triennio 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021, alla presenza ed in contraddittorio con il
progettista Ing. Giuseppe Carta, in qualità di rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato CartaDavoli, incaricato con determinazione n. 590 in data 31.08.2021, a cui è stato affidato l’incarico per la
redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto specificati;
Visto altresì il Verbale di validazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all’oggetto, redato e
sottoscritto in data 21.06.2021;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato progetto definitivo-esecutivo;
Rilevato inoltre che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.
31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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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 progetto definitivo-esecutivo relativo al “Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa
antincendio degli istituti scolastici - II Piano Antincendio - Decreto Ministeriale 30 giugno 2020, n. 43. Scuole Medie di
Via Nuoro. CUP I16B20001070005”, trasmesso con nota prot. 2643 del 17.05.2022 dal progettista Ing. Giuseppe
Carta, in qualità di rappresentante legale dello Studio Tecnico Associato Carta-Davoli, incaricato con determinazione
n. 590 in data 31.08.2021, costituito dagli elaborati elencati nella premessa, dell’importo complessivo di €.
115.000,00, avente il quadro economico anchesso riportato in premessa;
3) Di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
4) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per l’attivazione delle
procedure di affidamento dei lavori;
5) Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al compilando bilancio comunale per
l’anno 2022 al capitolo 3518;
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione,
DELIBERA

Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del D.Lgs n. 267 del 18
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 24/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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