
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94  del  12/10/2018

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI NELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO "SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
CUP:E35B18000740002,CIG:Z5E254D927.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di ottobre alle ore 10:40 e seguenti, nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

 COMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE X

XMOCCI ALBERTO ASSESSORE  

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

− Con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 08.01.2018 è stato dichiarato lo stato di calamità 
naturale su tutto il territorio comunale a causa dei forti venti del 04 e 05 gennaio 2018;  

− Tali eventi hanno causato ingenti danni all’edificio scolastico posto in Via E. D’Arborea adibito a 
scuola elementare e media per il cui ripristino è stato quantificato dagli uffici comunali un costo di €. 
67.000,00 a sostegno del quale, con nota Prot.n.3229 del 06.06.2018, è stato richiesto un contributo 
alla Regione Autonoma della Sardegna; 

Vista  la nota prot. n. 1765 del 09.08.2018 della Regione Sardegna, Unità di progetto iscol@, con la quale si 
comunica il riconoscimento al comune di un contributo di € 66.929,71 e si autorizza l’esecuzione 
dell’intervento di somma urgenza consistente nelle seguenti lavorazioni: 

− Fornitura e posa in opera di copertura isolata in lamiera grecata, con scossaline e gronde per la 
raccolta delle acque; 

− Rifacimento della guaina goffrata in alluminio, con sigillatura delle giunzioni e delle eventuali filature 
del solaio; 

− Eliminazione di due lucernai danneggiati dal vento, non più recuperabili, e ripristino del solaio piano; 

− Riparazione dei danni alle coperture in coppo di laterizio e relative sigillature; 

− Sostituzione e ripristino delle grondaie e dei pluviali danneggiati; 

Vista  la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 14/09/2018 con la quale la Giunta Comunale prendendo atto 
della particolarità degli interventi da realizzare (messa in sicurezza) e dell’impossibilità per il personale in 
organico (2 Geometri) di poterli realizzare con somma urgenza e di svolgere le funzioni d’istituto, nonché di 
poter svolgere correttamente e compiutamente la progettazione, la direzione lavori e le attività tecnico-
amministrative ad essa connesse, dà indirizzi agli uffici: 

− Affinché provvedessero alla progettazione definitiva ed esecutiva e dessero avvio alla procedura 
finalizzata all’affidamento dei lavori di ripristino danni da calamità naturale delle scuole elementari e 
medie, dell’importo complessivo di €. 66.929,71 comprendente lavori, oneri sulla sicurezza e IVA e 
somme a disposizione;  

− Affinchè autorizzassero gli uffici, in ragione di quanto sopra, ad affidare a professionisti esterni in 
possesso di idonea qualificazione professionale le attività di progettazione e direzione dei lavori, 
comprese le attività a tutela della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle 
prescrizioni di legge; 

Dato atto che : 

− Con la determinazione del Servizio Tecnico n. 68 del 31/05/2018 con la quale, a seguito di procedura 
di gara, è stato affidato all’Ing. Carlo Piroddi di Lanusei l’incarico di progettazione esecutiva D.L., 
misura, contabilità e sicurezza lavori di messa in sicurezza e di ristrutturazione delle scuole 
elementari e medie; 

− L’ing. Piroddi si è visto affidare la progettazione grazie al maggior ribasso offerto in sede di confronto 
comparativo :  meno 60,73 % sulla parcella professionale calcolata in base al D.M. 17/06/2016, 
D.Lgs n. 50/2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013; 

− Il rapporto contrattuale con l’ing. Piroddi è regolato dalla convenzione rep. n. 12 del 20/06/2018; 

Valutato  che , in ragione del fatto che gli interventi da realizzare per il ripristino dei danni derivanti da 
calamità naturale riguardano lo stesso immobile per il quale è stata affidata, con procedura comparativa, la 
progettazione all’ing. Piroddi, si è ritenuto di dover attribuire la progettazione degli interventi per il ripristino 
dei danni da calamità naturale allo stesso tecnico – ing. Carlo Piroddi – e ciò al fine di garantire una miglior 



servizio evitando interferenze e sprechi; 

Viste: 

− la determinazione del Servizio tecnico n. 128 del 08/10/2018 con la quale è stata indetta una RDO 
attraverso la piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione 
lavori, misura, contabilità e sicurezza - Intervento di ripristino di danni da calamità naturali 
nell’edificio scolastico “Scuole elementari e Medie” dando atto che il medesimo veniva rivolto all’Ing 
Carlo Piroddi di Lanusei, già affidatario di altro incarico ancora in corso riguardante il medesimo 
immobile,  e ciò tenuto conto della integrazione e complementarietà dei due incarichi; 

− la determinazione del Servizio Tecnico n. 133 del 11/10/2018 con la quale l’incarico è stato affidato 
all’Ing. Carlo Piroddi di Lanusei - agli stessi patti e condizioni della convenzione rep. n. 12/2018 -  
applicando la riduzione del 60,73% sulla parcella professionale calcolata in base al D.M. 17/06/2016, 
D.Lgs. n. 50/2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013; 

− la quantificazione del compenso risultante pari ad €. 4.664,76 (oltre CNPAIA al 4 % per € 186,59 e 
IVA al 22 % per € 1.067,30) per un compenso complessivo al lordo degli oneri di legge di € 
5.918,65; 

− il contratto disciplinante l’incarico professionale n. 20 del 11/10/2018 nel he regola i rapporti fra 
l’Amministrazione Comunale e il professionista incaricato : ing. Carlo Piroddi;  

Visto  il progetto esecutivo elaborato dall’Ing. Carlo Piroddi dell’importo complessivo di € 66.929,71 avente il 
seguente quadro economico:  

 
Importo lavori € 39.020,00 

Oneri sulla sicurezza € 780,40 

Sommano  € 39.800,40 

Somma e disposizione  

IVA al 22 % sui lavori e sicurezza € 8.756,09 

Accordi bonari € 1.170,60 

Spese tecniche € 11.517,21 

Inarcassa € 460,69 

Iva su spese tecniche e inarcassa € 2.533,79 
Incentivo € 780,40 

Imprevisti € 1.910,53 

Sommano somme a disposizione  € 27.129,31 

TOTALE € 66.929,71 

 

Visti  gli elaborati tecnici costituenti l’intervento di progettazione : Relazione generale tecnica e specialistica, 
Analisi dei prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo; Stima incidenza mano d’opera e sicurezza; 
Piano di sicurezza e coordinamento, Cronoprogramma, Capitolato speciale d’appalto; Planimetrie del 
fabbricato oggetto dell’intervento; 

Acquisita  la verifica preventiva alla progettazione del responsabile del Procedimento e del progettista, che 
si allega al presente atto, dalla quale si evince che il progetto stesso è stato redatto secondo quanto previsto 
dalle norme in vigore; 

Ritenuto  il progetto stesso meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione; 

Con voti  unanimi espressi in forma palese e nei modi di legge, 

 

 



DELIBERA 

Di dare atto  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di approvare  il progetto esecutivo dei lavori “piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Intervento di 
ripristino di danni da calamità naturali nell’edificio scolastico Scuole elementari e Medie” redatto dall’Ing. 
Carlo Piroddi dal quale si evince una spesa complessiva di € 66.929,71 secondo il quadro economico in 
premessa esplicato e composto dai seguenti elaborati, che formano parte integrante della presente anche se 
materialmente non allegati e conservati presso l’Ufficio Tecnico: Relazione generale tecnica e specialistica, 
Analisi dei prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo; Stima incidenza mano d’opera e sicurezza; 
Piano di sicurezza e coordinamento, Cronoprogramma, Capitolato speciale d’appalto; Planimetrie del 
fabbricato oggetto dell’intervento; 

Di dare atto  che gli oneri derivanti dal presente atto trovano imputazione al capitolo 2703 del bilancio 2018 che 
porta adeguata disponibilità e stanziamento. 

Con separata unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 97 del 12/10/2018

OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Intervento di ripristino danni nell'edificio scolastico "Scuole elementari e 
medie". Approvazione progetto esecutivo. CUP:E35B18000740002,CIG:Z5E254D927.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 12/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 12/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 16/10/2018  (n. 721  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  16/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  16/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/10/2018 al 

31/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 12/10/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia




