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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 12
Oggetto: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori previsti dal
del 11/03/2021 “Piano straordinario edilizia scolastica Iscol@ della RAS. Intervento asse I scuole del nuovo
millennio. Creazione polo scolastico e culturale di Abbasanta via Grazia Deledda. CUP:
G99E19000430002”, redatto dal vincitore del concorso di progettazione.
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 09:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Tenuto conto dell’esercizio provvisorio di bilancio.
Premesso che:
-

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21 giugno 2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
al fine di individuare gli interventi da inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Sardegna, per il
triennio 2018-2020, ai sensi del Decreto 3 gennaio 2018, n. 47 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono
stati altresì definiti i criteri di valutazione per individuare le priorità degli interventi;

-

a seguito dalle istruttorie sulle domande pervenute, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 1 agosto
2018, si è preso atto del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020, così come articolato negli allegati 1, 2,
3, e si sono ammessi a finanziamento gli interventi sulla base delle risorse rese disponibili ai sensi della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e delle ulteriori risorse regionali, nazionali e comunitarie che si dovessero rendere via via
disponibili per l'edilizia scolastica;

-

come risulta nella sopraddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 il Comune di Abbasanta è ricompreso fra gli
interventi ammessi a finanziamento all’interno del progetto Iscol@ - Asse I con l’intervento di Creazione del polo
scolastico e culturale;

Richiamati i seguenti atti:
deliberazione n°9/6 del 22.02.2019, con la quale l’Organo esecutivo Regionale, nel prendere atto dei fabbisogni degli
enti richiedenti, approvava il programma operativo triennale di edilizia scolastica unitamente all’elenco delle opere
ammesse al finanziamento di cui trattasi, tra cui risulta inserito l’intervento prioritario in Asse I alla Creazione del polo
scolastico e culturale del comune di Abbasanta, per un importo di finanziamento Ras pari a €. 2.700.000,00 oltre €.
674.300,00 di cofinanziamento comunale;
-

Decreto Interministeriale MIUR – MEF n.87/2019, che ha autorizzato gli Enti Locali inseriti nell’elenco approvato,
all’avvio delle procedute di gara e/o stipula dei contrati di appalto.

-

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2019, con la quale è stato inserito l’intervento in oggetto nel
programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021.

Richiamato l’Atto Convenzionale stipulato in data 29.01.2020 e successive integrazioni di cui l’ultimo in data 21.07.2020, che
regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Abbasanta in qualità di Soggetto Attuatore, per la
realizzazione del succitato intervento di “Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda”, con il
quale si conferma lo stanziamento di complessivi di € 3.375.000,00 di cui € 2.700.000 a valere sul fondo di cui al Decreto n.87 del
1° febbraio 2019 cd. Mutuo Bei, € 675.000,00 quale quota del 20,00 % di cofinanziamento comunale
Preso atto che:
con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del
R.G.) e stato indetto un concorso di progettazione, articolato in un'unica fase, a procedura aperta ed in forma anonima ai
sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, al fine di acquisire Progetti di fattibilità tecnicoeconomica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23 commi 5 e 6 dello stesso D.lgs. 50/2016n e s.m.i., relativi
all’intervento in oggetto;
con il provvedimento sopra citato si è disposto che la procedura di gara, ai sensi dell’art.58 del Codice Contratti, sia
gestita mediante apposito sistema informatico attraverso il portale SardegnaCAT;
con la stessa determinazione del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del R.G.), da
ultimo, sono stati approvati lo schema di bando di gara ed il Disciplinare di gara telematica, che indicavano nelle ore
12:00 del 19.02.2020 il termine ultimo per l’iscrizione al concorso e il relativo caricamento di tutti i documenti richiesti
sulla piattaforma SardegnaCAT;
che il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati in data 11.12.2019 rep.1235 all’albo pretorio comunale, il
11.12.2019 sul sito web del MIT, il 10.12.2019 n. 2019/S 238-584733 sulla GUCE, e n.145 del 11.12.2019 nella GURI, il
18.12.2019 sui quotidiani: il Manifesto, Tuttosport, Corriere della Sera – ribattuta Sardegna, il Giornale – ribattuta
Sardegna; in data 27.12.2019 sul The Telegraph Business UK; in data 12/12/2019 sul BURAS Sardegna.
Appurato che:
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con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 408 del 09/11/2020 (Registro Generale n. 726 del
09/11/2020) si approva la graduatoria finale e del concorso di progettazione dichiarando 1° classificato la RTP Costituenda
Manias Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas;
Laura Mascia;
che la determina sopracitata è da ritenersi approvata si sensi dell’art. 33, comma 1° del Dlgs 50/016 e ss.mm.ii;
che gli esiti del concorso di progettazione sono stati pubblicati: Albo Pretorio on line il 10.02.2021; GU il 28.01.2021; GURI
il 03.02.2021; amministrazione trasparente il 10.02.2021; quotidiani prevista per il 10.02.2021 (Il manifesto, Tuttosport;
Corriere dello Sport – ribattuta Sardegna; il Giornale Ribattuta Sardegna) BURAS Sardegna prevista per il 11.02.2021.

-

-

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla RTP Manias Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra
Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas; Laura Mascia, vincitore del concorso di progettazione
dell’intervento oggetto della presente verifica, dell’importo complessivo di € 3.958.000,00 di cui € 2.533.000,00 quale base
d’asta per lavori e forniture, composto dai seguenti Elaborati: Relazione Illustrativa: parte generale, parte tecnica, parte
ambientale, piano pedagogico; Quadro Economico Di Progetto E Cronogramma Finanziario Di Spesa; Prime Indicazioni E
Disposizioni Per La Stesura Dei Piani Di Sicurezza; organigramma e gruppo di lavoro; Foto Inserimento Aereo Del Complesso
Scolastico; Cronoprogramma Per La Realizzazione Dell’opera; Calcolo Sommario Della Spesa; Relazione di sostenibilità economica
del progetto; Abaco Tipologico Degli Arredi; Sintesi E Immagini Della Proposta; Piano di Gestione E Manutenzione Dell’opera:
tabella riepilogativa indicatori di progetto; Viste prospettiche interne ed esterne; TAVOLE da 1 a 5; da 6-a a 6-e; da 7-a a 7-e; da
8-a a 8-e; 9; b2) 1 e 2; che presenta il seguente quadro economico:

%
(lavori)

(finanziamento)

€ 148 281,82 6,74%
€ 933 611,18 42,44%
€ 294 129,22 13,37%
€ 66 646,82 3,03%
€ 125 883,16 5,72%
€ 97 043,91 4,41%
€ 279 551,18 12,71%
€ 34 320,49 1,56%
€ 138 963,59 6,32%

3,75%
23,59%
7,43%
1,68%
3,18%
2,45%
7,06%
0,87%
3,51%

Descrizione
LAVORI

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI E BONIFICHE - E08

A10

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 2 118 431,37

53,52%

A11
TL

ONERI DELLA SICUREZZA

€ 81 238,95
€ 2 199 670,32

2,05%
55,58%

A12
A13

ARREDI - E18 ( ARREDO D'INTERNI)

€ 330 329,68
€ 3 000,00

8,35%
0,08%

OPERE ARCHITETTONICHE/EDILI - E08
OPERE STRUTTURALI E DI ADEGUAMENTO SISMICO - S01
IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IA 03
IMPIANTI IDRICO SANITARI - IA 01
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO IA 02
IMPIANTO CONNESSIONE DATI - IA 03
SISTEMAZIONI ESTERNE

IMPORTO LAVORI E SICUREZZA

TF

ONERI PER LA SICUREZZA ARREDI - E18 ( ARREDO D'INTERNI)
IMPORTO TOTALE FORNITURE-ARREDI- ATTREZZATURE E SICUREZZA
(E18)

TL+TF

IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SICUREZZA

Importo

%

cod.

€ 333 329,68

8,42%

€ 2 533 000,00

64,00%

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7.1
B.7.2

Lavori in economia
Rilievi accertamenti, indagini diagnostiche e prove di laboratorio
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze
Imprevisti (importo massimo 10%)
Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi
Incentivi tecnici - art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi, direzione dei lavori,
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, pratiche
catastali,
ecc
Spese per attività tecnico amministrativa di supporto al RUP e di verifica del

€ 10 000,00
€ 40 000,00
€ 10 000,00
€ 62 034,55
€ 0,00
€ 50 660,00

0,25%
1,01%
0,25%
1,57%
0,00%
1,28%

€ 279 995,15
€ 110 000,00

7,07%
2,78%
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progetto

B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20

Spese per commissioni giudicatrici
Premi per concorso di progettazione
Spese per pubblicità
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi
specialistici
Accantonamenti per accordi bonari art.205 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Contributo ANAC per appalti (Delibera ANAC n.1174/2018)
Spese per opere artistiche (art.16 della L.R. n.8/2018)
Accantonamenti per revisione prezzi art.106 c.1 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Altro
Contributi previdenziali su spese tecniche (CNPAIA e altro)
I.V.A. su spese tecniche (22%)
I.V.A. su forniture (22%)
I.V.A. su lavori (22%)

TB

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE(B+C)

TOT

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 30 000,00
€ 63 181,22
€ 15 000,00

0,76%
1,60%
0,38%

€ 57 970,81
€ 0,00
€ 1 000,00
€ 5 000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20 445,89
€ 112 452,38
€ 88 660,00
€ 468 600,00

1,46%
0,00%
0,03%
0,13%
0,00%
0,00%
0,52%
2,84%
2,24%
11,84%

€ 1 425 000,00

36,00%

€ 3 958 000,00

100,00%

Visto il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica (art. 26 del D.lgs. 50/2016) datato 22.02.2021, redatto dal
RUP, con il quale si dichiara, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori progettati, conclusa favorevolmente
la verifica del progetto preliminare/studio di fattibilità con l’indicazione dell’accoglimento delle sottoindicate
prescrizioni/valutazioni, in sede di elaborazione delle successive fasi progettuali, al fine di migliorare la qualità dell’opera:
Modificare la disposizione delle aule prevedendone l’ubicazione in un solo piano (piano primo);
Indicare il posizionamento degli impianti principali di climatizzazione e produzione di ACS;
-

Prevedere la realizzazione dello strato di impermeabilizzazione delle coperture piane mediante l’utilizzo di fogli di rame,
al fine di una maggiore garanzia di durata con conseguenti minori costi di manutenzione;
Prevedere la possibilità di utilizzare, all’occorrenza, le aule laboratorio come aule di didattica tradizionale;
Valutare la possibilità di utilizzo del vetro strutturale in luogo del policarbonato.

Visti:
-

La Check_list_DM_1975_QE__CRONO_PFTE compilata in ogni sua parte;

-

I Verbali di gara relativi al Concorso di Progettazione;

-

La Determinazione di approvazione verbali e graduatoria finale del Concorso di Progettazione.

-

La Determinazione di aggiudicazione dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione al vincitore del concorso di Progettazione.

Ricordato che:
-

in data 07.12.2020 è stato proposto da MYND INGEGNERIA S.r.l. in proprio e come Capogruppo Mandataria del
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ricorso al TAR (ricorso numero di registro generale 803
del 2020), previa sospensione dell'esecuzione, per l’annullamento:
 della Determinazione n. 408 del 09.11.2020, con la quale il Responsabile de Servizio Tecnico e di Vigilanza ha
approvato gli atti del concorso di progettazione - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della
Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale
di Abbasanta sito in via Grazia Deledda, formulando la graduatoria finale di merito e dichiarando vincitori:
RTP Studio Tecnico Ing. Maurizio Manias, con punti 78,62 (1°); RTP Officine 18 Società di Ingegneria
Società Cooperativa, con punti 78,3 (2°); RTP Antonella Ferrari, 77,13 (3°); RTP Ing. Alessio Bellu, con
punti 75,24 (4°); RTP Metassociati srl 75,13 (5°), assegnando i premi ivi specificati, nella parte in cui
ha escluso il rtp ricorrente dalla gara e dalla graduatoria finale di merito;
 del verbale di gara n. 3 del 20.10.2020, nella parte in cui il RTP con capogruppo mandataria MYND Ingegneria
s.r.l., risultato 1° CLASSIFICATO nella graduatoria provvisoria di merito con punti 81,62 (codice
identificativo n. 1365), è stato escluso dal concorso per la presunta violazione della regola dell'anonimato degli
elaborati presentati in sede di gara;

-

la discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del giorno 22/12/2020 alle ore 10.00.

-

La sentenza sul ricorso è stata pubblicata in data 15/01/2021 con il n. 19/2021 ed ha avuto il seguente esito: Respinto;
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-

Tale ricorso ha fatto perdere tempo prezioso per il buon andamento della procedura.

Dato atto che:
-

il 01/09/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Sardegna e comune di Abbasanta l’Accordo rep. n 32 prot. 2381, ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

-

l’art. 3 punto 7 dell’Accordo suddetto prevedeva altresì, da parte della Unità di progetto, il rilascio di Parere di coerenza
al Progetto di fattibilità tecnico-economica vincitore del Concorso;

-

con nota prot. n. 1102 del 23.02.2021, è stato chiesto all’Unità di Progetto Iscol@ il rilascio del Parere di coerenza.

Preso atto che l’Unità di progetto Iscol@:
-

si è riunita per l’istruttoria e verifica del progetto di cui trattasi, ai fini del rilascio del relativo Parere di
coerenza;

-

ha preso atto della verifica di completezza progettuale del Progetto di fattibilità tecnico-economica, in base ai
contenuti previsti di cui all’art. 23, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 svolta dalla Stazione
appaltante;

-

ha verificato la coerenza esterna del Progetto di fattibilità tecnico-economica, con le linee programmatiche
stabilite dalla Giunta regionale relativamente all’edilizia scolastica, così come con i contenuti e gli obiettivi del
Progetto Iscol@;

-

ha verificato la coerenza del Progetto di fattibilità tecnico-economica con il Piano pedagogico formalizzato
all’interno del Documento preliminare alla progettazione;

-

ha accertato il rispetto dei limiti finanziari concordati;

-

ha preso atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto risultato vincitore.

Vista la nota dell’Unità di Progetto Iscol@, Protocollo n. 641 del 09/03/2021 - Rilascio del parere di coerenza sul PFTE
vincitore del Concorso di progettazione “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-20 - Asse I – Scuole del
Nuovo Millennio. Progetto per la realizzazione del “Polo scolastico e culturale di Abbasanta” CUP:
G99E19000430002.
Appurato che l’Unità di progetto Iscol@, per quanto di propria competenza ha espresso parere favorevole sulla
coerenza del Progetto di fattibilità tecnico-economica con le linee programmatiche di mandato dell’Unità di progetto
stessa, con la programmazione di settore indicata dalla Giunta regionale e, nello specifico, con il Progetto Iscol@ per
quanto concerne la coerenza col Piano pedagogico sviluppato nel DPP e condiviso con la Dirigenza scolastica, e con
il finanziamento concesso, a condizione che la Stazione appaltante, nello sviluppo del Progetto definitivo, prescriva al
soggetto risultato vincitore il rispetto delle seguenti indicazioni:
-

Si chiede di verificare gli aspetti dimensionali rispetto al DM 18.12.1975, giustificando, nel caso, lo
scostamento dagli standard ed allineando il valore delle dimensioni presenti nelle diverse relazioni e
documenti di progetto;

-

Approfondire l’aspetto delle misure di protezione adottate/da adottare al fine di ridurre la vulnerabilità degli
elementi a rischio idrogeologico (sopraelevazione del piano di calpestio, aumento dell’area permeabile, etc)
commisurate al tirante idrico corrispondente al tempo di ritorno dell’Hi4, e a tutte le tecniche di protezione che
possono essere utilizzate per impedire che l’acqua di inondazione raggiunga gli edifici, o per minimizzare il
danno nel caso in cui essa li raggiunga e addirittura entri al loro interno, nonché le misure riferite al piano di
azione specifico da adottare da parte dei fruitori degli edifici scolastici, in caso di allerta;

-

Si chiede, di giustificare la diminuzione del 17% della voce relativa agli arredi, di inserire gli arredi e le
attrezzature per la cucina, la palestra, l’aula per la musica, l’auditorium escludendo, come noto, le LIM già a
disposizione nelle attuali sedi scolastiche (spese non ammissibili);

-

Specificare le ipotesi di mantenimento e manutenzione del verde strutturato e non;

-

Si ritiene opportuno, come anche espresso nel DPP, che nella riqualificazione dei plessi coinvolti si tenda al
raggiungimento dell’indice unitario per la vulnerabilità sismica, visto anche il valore dell’indice di partenza;

-

Considerato che i lavori di efficientamento energetico previsti in progetto beneficeranno dell’incentivo del cd
“Conto Termico” del Gestore Servizi Energia (GSE), si segnala che l'emendamento 48-ter della conversione
in legge del DL 104-2020, porta l’incentivazione del Conto Termico al 100% delle spese sostenute per gli
edifici scolastici. Alla luce di quanto suindicato si invita l’Ente a valutare il nuovo importo di incentivo
conseguibile in relazione agli interventi di efficientamento energetici previsti;

-

Approfondimento delle soluzioni attuabili dal punto di vista logistico e tecnologico da utilizzarsi in modalità
DAD anche con riferimento alle dotazioni HW e SW.

Dato atto, inoltre che l’Unità di progetto, nella nota su indicata, ricorda che:
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-

il finanziamento concesso dovrà permettere la realizzazione dell’intero intervento così come definito nel
Documento Preliminare alla Progettazione e nel Progetto di Fattibilità tecnico-economica risultato vincitore. La
mancata realizzazione anche di una parte delle lavorazioni previste o il mancato completamento dei lavori
comporterà la revoca dell’intero finanziamento.

-

il vincitore del concorso dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo secondo metodi e strumenti di
modellazione informativa (BIM), come previsto dal Disciplinare di gara.

Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visti gli elaborati progettuali depositati agli atti e ritenuti meritevoli di approvazione.
Rilevato che il rassegnato progetto soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme richiamate, alle norme settoriali e alla
disciplina urbanistica vigente, nonché agli indirizzi progettuali dettati da quest’Amministrazione.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla RTP Manias Maurizio,
capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas; Laura Mascia, vincitore
del concorso di progettazione dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 3.958.000,00 di cui € 2.533.000,00 quale
base d’asta per lavori e forniture.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario e Affari
Generali.
Con voti unanimi espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla RTP Manias Maurizio, capogruppo mandatario;
Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu Nicholas; Laura Mascia, vincitore del concorso di
progettazione dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 3.958.000,00 di cui € 2.533.000,00 quale base d’asta per
lavori e forniture, avente il quadro economico indicato in premessa.
Di prescrivere ai progettisti il rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel verbale di verifica redatto dal Responsabile
unico del procedimento e nel parere di coerenza redatto dalla RAS - Unità di progetto di Iscol@, finalizzate al miglioramento
della qualità dell’opera.
Di prendere atto che:
-

il finanziamento concesso dovrà permettere la realizzazione dell’intero intervento così come definito nel
Documento Preliminare alla Progettazione e nel Progetto di Fattibilità tecnico-economica risultato vincitore. La
mancata realizzazione anche di una parte delle lavorazioni previste o il mancato completamento dei lavori
comporterà la revoca dell’intero finanziamento.

-

il vincitore del concorso dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo secondo metodi e strumenti di
modellazione informativa (BIM), come previsto dal Disciplinare di gara.

Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera trova copertura nei capitoli 8302 – 8304 - 8305, del bilancio del
corrente esercizio finanziario.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l’Arch. Gianfranco Sedda.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 10/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 11/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 16/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 16/03/2021
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