
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 224  del 30/01/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

    Oggetto
  

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all'efficienza energetica 

della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° grado di Corso 

Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV 

"Energia sostenibile e qualità della vita" azioni 4.1.1 E 4.3.1. Approvazione nuovo 

CSA, PSC e cronoprogramma. Avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 8161175EA6

COPIA

Ufficio Lavori Pubblici

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



 

Il dirigente 

Vista la normativa di riferimento: 

− D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)  

− D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e non abrogate dal D.Lgs. 
50/2016; 

− vigente Statuto Comunale;  

− vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

− Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento 
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni; 

− D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.; 

− D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.; 

− D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265),  

− Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e 
ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 6-bis riportante “Conflitto di interessi”; 

− Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

− Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

− Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) 
recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

− D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 
recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"; 

Visti: 

− la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 (Art. 
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 



− la deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione 2019 - 2021. Approvazione”; 

− la deliberazione della G.C n.209 del 01 luglio 2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 e Piano della performance - 
triennio 2019/2021"; 

− la deliberazione della G.C n.100 del 01 aprile 2019 avente ad oggetto 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 
2018 e variazione di bilancio 2019/2021”; 

− Decreto del Sindaco n.8 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto “Conferimento 
incarichi Dirigenziali”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 12.11.2019 con la quale si 
approvava il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al 
risparmio energetico e all’efficienza energetica della Scuola Primaria di via Pacinotti e 
della Scuola Secondaria di 1° grado di Corso Colombo” e la Delibera di giunta comunale in 
data 30.12.2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto 
firma della RTP composta da Settanta7 Studio Ass.- Europroject S.r.l.- Studio Ass. Paci - 
Arch. L. Sandoval Palacios, presentato in data in data 29/11/2019 prot. n. 56649/2019 per 
un importo totale di quadro economico pari a €. 2.799.901,97 così esplicitato: 

A IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO Importo 
A.1  Lavori e forniture  €. 2.053.000,00 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €. 105.000,00 
 Totale  €. 2.158.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.1 IVA 10% sui lavori  €. 215.800,00 
B.2.A 
 

Spese tecniche per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

€. 124.398,05 

B.2.B CNPAIA (4% su spese tecniche)  €. 4.975,92 
B.2.C IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)  €. 28.462,27 
B.3 Attestazione di Prestazione Energetica post‐intervento (Comprensivo di 

IVA e oneri previdenziali)  
€. 6.078,91 

B.4 Accantonamento per imprevisti (max 10% dell'importo lavori e sicurezza) ‐ 
IVA inclusa  

€. 149.559,82 

B.5 
 

Contributo ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici e altri tributi connessi 
con intervento (eventuale)  

€. 975,00 

B.6 Incentivo art. 113 DLgs 50/2016  €. 43.160,00 
B.7 Spese per commissione aggiudicatrice  €. 8.492,00 

B.8 Spese per onorari relativi alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici 
oggetto di intervento  

€. 25.000,00 

B.9 Spese per fornitura vettura elettrica       €. 25.000,00 
B.10 Altri costi: spese pubblicità appalto  €. 10.000,00 
 TOTALE B  €. 641.901,97 

 TOTALE (A.+B.)  €. 2.799.901,97 

Atteso che il progetto così approvato prevedeva la realizzazione dell’intervento in 120 
giorni, dato atto  che le tempistiche di gara e pertanto di inizio  lavori presuppone una 
possibile interferenza con le attività scolastiche che potrebbero comportare un 



rallentamento delle lavorazioni, si è ritenuto opportuno di concerto con i progettisti e con il 
RUP prorogare la durata dei lavori di ulteriori 30 giorni, determinando così una durata di 
contratto pari a 150 giorni. 

Dato atto che la modifica della durata contrattuale dell’intervento determina una revisione 
dei seguenti elaborati: 

- Capitolato Speciale d’appalto 
- Piano di Sicurezza  
- Cronoprogramma 

Visto i documenti aggiornati presentati in data 20.01.2020 a firma della RTP aggiudicataria 
composta da Settanta7 Studio Ass.- Europroject S.r.l.- Studio Ass. Paci - Arch. L. 
Sandoval Palacios; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 3682 del 31/12/2019, con la quale si indiceva 
procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
contestualmente si approvavano i documenti di gara; 

ritenuto di procedere in merito  

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto 
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti 
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi 
di buona amministrazione; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportate di: 

1) Approvare il Capitolato Speciale d’appalto, il Piano di Sicurezza e il Cronoporgramma 
revisionato e indicante la durata dei lavori in 150 giorni, dell’intervento in oggetto; 

2) Di procedere con la gara indetta con la determinazione dirigenziale n. 3682 del 
31.12.2019, nelle more di quanto disposto e dando atto della modifica contrattuale di 
cui alla durata delle lavorazioni; 

3) Attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n.174. 

4) Dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica. 

5) Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

6) Rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto 
informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al: 



� Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio e Contabilità, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti 
adempimenti; 

� Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per l’avvio degli atti di 
competenza. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


