COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 50 del 07/07/2021
Oggetto:

Avviso pubblico del Ministero per la Pubblica Istruzione per l’adeguamento funzionale e messa
in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso
didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Indirizzi per la partecipazione e
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. CUP I15F21000630006

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu 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. 50 DEL 07/07/2021
Oggetto:

Avviso pubblico del Ministero per la Pubblica Istruzione per l’adeguamento funzionale e messa
in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso
didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Indirizzi per la partecipazione e
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. CUP I15F21000630006

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso il Ministero per la Pubblica Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate
alla presentazione di proposte per l’attuazione 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 (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020;
Con tale avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di
apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il
tempo pieno;
Rilevato che possono partecipare alla selezione pubblica tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici, adibiti ad uso
scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio
1996, n. 23 delle Regioni c.d. “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia)
Considerato che sono ammesse a finanziamento le proposte che prevedono l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza
impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, con un massimale di €. 350.000,00
per intervento;
Rilevato che l’intervento oggetto di finanziamento deve essere incluso nel Programma triennale dell’Ente proponente per l’annualità
2018, nei casi previsti dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e deve non deve essere obbligatoriamente prevista una
quota di cofinanziamento da parte dell’Ente;
Considerato che il Comune di Orotelli Rilevato può proporre un’istanza di finanziamento relativa alla riqualificazione e
completamento degli spazi sportivi all’aperto della scuola media Salvatore Cambosu, siti nella Via Michelangelo Pira, la cui
realizzazione è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, ed è prevista anche nell’elenco annuale per l’anno
2018;
Considerato che a tal fine il responsabile del servizio tecnico ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica,
costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica;

-

Calcolo sommario di spesa;

-

Quadro economico;

-

Prime indicazioni sulla sicurezza;

-

Planimetrie ed elaborati grafici;

Esaminato tale progetto di “riqualificazione e completamento degli spazi sportivi all’aperto della scuola media Salvatore Cambosu”,
e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze della scuola e della comunità orotellese,
dell’importo di complessivi €. 350.000,00, avente il quadro economico appresso riportato:
Descrizione
Importi
1
Importo dei lavori
236.000,00 €
2
Oneri per la sicurezza
14.000,00 €
3
Totale lavori a base d'asta
250.000,00 €
4
IVA sui lavori al 22%
55.000,00 €
5
Spese tecniche nette
29.000,00 €
6
Contributi previdenziali su spese tecniche
1.160,00 €
7
IVA al 22% su spese tecniche
6.635,20 €
8
Oneri art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016
4.000,00 €
9
Studio di compatibilità geologica e geotecnica, IVA inclusa
1.866,60 €
10 Collaudo statico, Iva inclusa
1.903,20 €
11 Pubblicità e contributo ANAC
300,00 €
12 Imprevisti e oneri autorizzativi
135,00 €
13 Totale per intervento
350.000,00 €
Ritenuto di dover impartire gli opportuni indirizzi all’ufficio tecnico comunale per la predisposizione dell’istanza di finanziamento
dell’intervento e al contempo di dover provvedere alla approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Ritenuto altresì di dover individuare il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il citato Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
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Con voti unanimi;
DELIBERA
1)

Di disporre la partecipazione del Comune di Orotelli all’avviso pubblicato dal Ministero per la Pubblica Istruzione per
l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad
uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento,

2)

Di dare mandato agli uffici comunali per la predisposizione di un istanza di relativa alla riqualificazione e completamento degli
spazi sportivi all’aperto della scuola media Salvatore Cambosu, siti nella Via Michelangelo Pira, la cui realizzazione è inserita
nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, ed è prevista anche nell’elenco annuale per l’anno 2018, per una somma
complessiva di 350.000,00 euro;

3)

Di nominare il responsabile del servizio tecnico del Comune di Orotelli quale “Responsabile Unico del Procedimento” per la
realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente, ai sensi di qanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

4)

Di approvare a tal fine il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, predisposto dal responsabile del settore
tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai, dell’importo complessivo di €. 350.000,00 costituito dagli elaborat ed avente il quadro
economico riportati nella premessa.

Successivamente, con separata votazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità:
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di
provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

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, 07/07/2021
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, 07/07/2021

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 07/07/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 08/07/2021
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 08/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 08/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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