
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   164   del   24.09.2013

Interventi per riattamento e adeguamento alle norme della scuola 
per l'infanzia "C. Collodi" ubicata in Via Ottaviano Augusto – CUP: 
H41H08000010002 – Approvazione progetto preliminare

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno ventiquatto del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che a seguito di diverse segnalazioni di disagio pervenute, riguardanti le
strutture scolastiche presenti nel centro abitato di Sestu, con specifico riferimento alla
scuola dell'infanzia “C. Collodi”  di Via Ottaviano Augusto,  per quanto concerne la
necessità di  avere ulteriori  locali  disponibili,  considerata l'ormai  sempre crescente
richiesta di inserimento di bambini nella scuola dell'infanzia, nonché  della necessità
di adeguare il suddetto edificio alle norme di sicurezza vigenti, tenuto conto anche
che negli anni scorsi, presso detta scuola c'è stato anche un intervento dei Vigili del
Fuoco di Cagliari che hanno evidenziato, oltre ad altre situazioni, anche delle delle
criticità  in  riguardo  alle  vie  di  esodo  dall'edificio  verso  l'esterno,  per  cui
l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intento di intervenire in riguardo, e sulla
scorta di un finanziamento assegnato al Comune, da parte della Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, per un importo di € 428.400,00  ha inserito nel programma delle
opere pubbliche un intervento finalizzato all'ampliamento e adeguamento normativo
della scuola materna, sopra menzionata;

Vista la determinazione n° 1157 del 1° Dicembre 200 9, con la quale è stato affidato
all'Ing. Alessandra Feduzi, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
al n° 3471, con studio professionale a Sestu (CA) i n Via Oristano n° 21, l’incarico per
la  progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e  di
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione,
dell’intervento  oggetto  del  presente  atto,  e  contestualmente è  stata  impegnata la
quota di 46.056,48 per l'espletamento della prestazione richiesta;

Vista  la  convenzione  n° 439  di  repertorio  del  10  Di cembre  2009  sottoscritta  fra
l'Amministrazione Comunale e i professionista incaricato;

Vista la nota n° 15173 di protocollo dell'11 Settem bre 2013, con la quale il Comune di
Sestu  ha  chiesto  all'Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio dell’edilizia scolastica - Settore scuola
pubblica  per  l’infanzia,  che  il  finanziamento  di  €  428.400,00  concesso  per  la
realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola dell'infanzia in zona
di  espansione  urbanistica,  considerata  l'inadeguatezza  di  detta  somma  per  la
costruzione di una nuova scuola materna, funzionale, venga variato e destinato per il
riattamento, messa a norma e ampliamento della scuola per l'infanzia “Carlo Collodi”
di Via Ottaviano Augusto; 

Visto il progetto preliminare dei lavori di “riattamento e adeguamento alle norme della
scuola per  l'infanzia “C. Collodi” ubicata in Via Ottaviano Augusto",  presentato  in
data 20 Settembre 2013 e registrato al  protocollo dell'Ente in data 23 Settembre
2013 al n° 15849, dall'Ing. Alessandra Feduzi sopra  citata, in qualità di professionista
incaricato,  il  quale,  nel  progetto  elaborato,  che   risulta  costituito  dai  seguenti
elaborati: 

• Allegato  A - Relazione tecnica – illustrativa e documentazione fotografica;

• Allegato  B – Stima dei costi e quadro economico;

• Allegato C – Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

• Tavola 1 – planimetria generale;

• Tavola 2 – pianta coperture;

• Tavola 3 – pianta;

• Tavola 4 – prospetti;



• Tavola 5 – sezioni;

prevede  delle  opere  specifiche  per  l’attuazione  dell’opera  programmata
dall’Amministrazione  Comunale,  che  comunque  risultano  descritte  nella  relazione
tecnica allegata al progetto presentato;

Preso  atto  che,  sulla  base  delle  soluzioni  progettuali  proposte,  definite  per  dare
l’opera completa e funzionalmente ultimata, il costo dell’intervento viene confermato
nell’importo complessivo di € 428.400,00 di cui € 312.000,00 per lavori, €  8.000,00
la quota per oneri relativi al costo del piano di sicurezza ed € 108.400,00 la quota per
somme a disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico: 

a Importo per lavori a base d'asta €   312.000,00

b Importo oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta

€        8.000,00

c Sommano €  320.000,00

d Somme a disposizione

d1 Per I.V.A. 10% su “- c -” €      32.000,00

d2
Per spese tecniche progettazione,
direzione lavori, coordinatore sicurezza
progettazione ed esecuzione

€      68.205,28

d3 Per spese tecniche Responsabile
Procedimento 

d3-a Competenze
nette

(a*2,00%)*20% € 943,31

d3-b Quota
CPDEL

“d3-a“*23,80% € 224,51 €        1.248,00

d3-c Quota IRAP “d3-a“ * 8,50% €   80,18

d4

Per spese per tassa sulla
gara d'appalto a carico
dell'Ente (Legge n° 266 del
23 Dicembre 2005 - articolo
1, commi 65 e 67)

Appalto
lavori €           225,00

Incarico
profess. €             30,00

d5 Spese per pubblicità appalto €        2.000,00

d6
Spese per accordi bonari (ex art. 240 D.
Lgs n° 163/2006) €        3.000,00

d7 Per imprevisti €        1.691,72

Totale somme a disposizione €  108.400,00

Importo complessivo €  428.400,00



Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto è stato generato il  seguente
C.U.P.:   H41H08000010002

Tenuto conto che in riguardo al progetto in argomento è stato rilasciato il parere di cui
all'articolo 7 – comma 17) della Legge regionale n° 5 del 7 Agosto 2007;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 16 Maggio 2013, con la quale è
stato approvato il bilancio per l’anno 2013;

Acquisiti,  ai  sensi  dell'articolo  49 del  D.  Lgs n° 167 del 18 Agosto 2000.  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Tenuto  conto  che  per  l’intervento  richiamato  in  oggetto,  la  relativa  copertura
finanziaria compresa la quota di € 46.056,48 (impegno n° D4806 – sub 1 – 2008) è
prevista nel bilancio per l’anno in corso al capitolo 9736 – residui 2008. 

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il l D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA 

1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di “riattamento e adeguamento alle
norme della scuola per  l'infanzia “C. Collodi” ubicata in Via Ottaviano Augusto”,
predisposto dall'Ing.  Alessandra Feduzi,  iscritta all'Ordine degli  Ingegneri  della
Provincia di Cagliari al n° 3471, con studio profes sionale eletto a Sestu (CA) in
via Oristano n° 21, il quale per l’attuazione dell’ intervento in esame, programmato
dall’Amministrazione, in forza del progetto elaborato,  prevede delle lavorazioni
specifiche  per  la  tipologia  dell’intervento  da  realizzare,  come  indicato  nella
relazione illustrativa allegata al progetto presentato, e sulla base delle soluzioni
progettuali proposte, definite per dare l’opera completa e funzionalmente ultimata,
determinano  il  costo  dell’intervento  nell’importo  complessivo  di  importo
complessivo di € 428.400,00 di cui € 312.000,00 per lavori, €  8.000,00 la quota
per oneri relativi al costo del piano di sicurezza ed € 108.400,00 per somme a
disposizione ripartite secondo le indicazioni del quadro economico riportato nelle
premesse;

2) di dare atto che la suddetta complessiva somma di €  428.400,00 trova copertura
finanziaria come segue:

• Titolo -  2  -  funzione  - 04 -  servizio - 01 -  intervento  - 01 -, ed ai fini della
gestione interna l’intervento  trova riferimento  nel PEG al  capitolo  9736 del
bilancio per l’anno in corso – residui 2008, avente per oggetto “costruzione di
un nuovo edificio scolastico per l'infanzia” (fondi Regionali ex L. R. n° 2/2007 –
articolo 27 – comma 2) – lettera f)”;

(impegno n° D4806 – anno 2008 per l'importo di € 38 2.343,52)

(impegno n° D4806 – sub. 1 - anno 2008 per l'import o di € 46.056,48)

3) di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’ufficio
di Ragioneria per l’aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza;

4) Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4), del citato D.
Lgs n° 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   24/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/09/2013

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/09/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/09/2013 al 15/10/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/09/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.09.2013

Deliberazione della Giunta n. 164 del 24/09/2013


