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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  9988  DDEELL  2211//0099//22001111  

OOGGGGEETTTTOO  Lavori di Adeguamento per la realizzazione di un laboratorio di chimica e fisica e di un 

laboratorio di front-office nell' I.I.S. G.B.Tuveri di Villamar CUP I26E10000420005– 

Approvazione progetto defintivo-esecutivo. 

Addì 21 del mese di Settembre dell’anno 2011 alle ore 12.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Supplente Dr. Mariano CABUA. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- la deliberazione di C.P. n.  77 del 14/05/2010 con cui è stata approvata la partecipazione per 

il cofinanziamento di interventi di potenziamento delle strutture scolastiche in termini di 

dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche, per l’iniziativa denominata: “Lavori 

di Adeguamento per la realizzazione di un laboratorio di chimica e fisica e di un laboratorio di 

front-office nell' I.I.S. "G.B.Tuveri”  a valere sulla Linee di attività 2.2.1.A-C del POR Sardegna 

FESR 2007/2013, il cui costo complessivo è di € 180.000,00; 

a) la medesima deliberazione con la quale l’Ente si fa carico del costo dell’intervento per un 

importo complessivo di € 37.000,00 per cofinanziamento sull’importo ammesso ed €, 

secondo il seguente prospetto: 

Quadro Finanziario importo % 

Costo totale ammissibile (per due laboratori) € 180.000,00  

Coofinanziamento POR FESR Sardegna 2007/2013 € 143.000,00 79,44 

Cofinanziamento  Ente Locale (min 10% del costo totale ammissibile) € 37.000,00 20,56 

eventuali finanziamenti aggiuntivi rispetto al costo totale ammissibile   

costo totale intervento € 180.000,00  

finanziamento a carico della provincia 37.000,00  

- con la delibera di Giunta provinciale n. 92 del 15.09.2011  si è proposta al consiglio la 

variazione del piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 approvato con la deliberazione 

del Consiglio Provinciale n°19 del 07.04.2011, inserendo nell’elenco annuale anche l’opera in 

argomento 

Atteso che: 

- il C.U.P. assegnato all’intervento è: I26E10000420005; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pierandrea Bandinu come si evince dalla 

determinazione n. 140/2010; 

- le somme occorrenti all’esecuzione dell’opera ammantano a € 180.000,00 imputate ai 

seguenti capitoli: 

• € 143.000,00 Capitolo 231369/2011 “Spese Fondi POR Sardegna FESR 2007/2013 - Asse II - 
Lavori adeg. Laboratorio chimica IIS "G.B. Tuveri" Villamar  (E. 5477)”; 

• € 16.232,35    Capitolo 205082/2008  “Spese per incarichi professionali esterni e indagini 
per progetti”; 

• € 20.767,65 Capitolo 231370/2011 “Quota cofinanziamento lavori adeg. Laboratorio 
chimica IIS "G.B.Tuveri" - Villamar - Quota Avanzo Non Vincolato; 

- con determinazione n.  140 del 13.05.2010  è stata affidata la progettazione preliminare ai 

dipendenti dell’amministrazione Ing. Stefania Cau, Geom. Guglielmo Cau e Geom. Ignazio 

Deplano; 

- Con Delibera Giunta Provinciale 82 del 14.05.2010 è stato approvato il progetto preliminare 
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dei lavori di “Adeguamento per la realizzazione di un laboratorio di chimica e fisica e di un 

laboratorio di front-office nell' I.I.S. "G.B.Tuveri di Villamar” per un importo di € 180.000,00 

con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

Importo lavori € 139.400,00 

oneri per la sicurezza € 600,00 

IMPORTO COMPLESSIVO   140.000,00 

IVA sui lavori 10%  € 14.000,00 

spese tecniche € 18.064,86 

cassa previdenziale ed IVA sull'onorario b € 4.480,08 

INCENTIVO DI CUI art 92 DLgs 163/06 (2%) + irap € 2.992,25 

SPESE DI PUBBLICAZIONE € 150,00 

ONERI DI CONCESSIONE  € 200,00 

ACCANTONAMENTO art. 133 DLgs 163/06 € 112,81 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.000,00 

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 180.000,00 

- Con determinazione n. 200 del 01.09.2011 è stato affidato l’incarico della progettazione 

defintivi-esecutiva, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  “Adeguamento per la realizzazione di un 

laboratorio di chimica e fisica e di un laboratorio di front-office nell' I.I.S. "G.B.Tuveri “ di 

Villamar all’Ing. Daniela Mereu, con Cagliari, in via A. di Castelvì, 12, per un importo netto di 

€ 13.006,69, oltre oneri previdenziale ed iva; 

- in data 07.09.2011 Con Rep. 33 del 13.09.2011 è stata stipulata la convenzione disciplinante il 

suddetto incarico; 

Dato atto che 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, nonché in applicazione del D.P.R. 

207/2010 per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il Codice dei contratti, è 

richiesta quale fase obbligatoria, la redazione del progetto definitivo-esecutivo e che i 

seguenti elaborati tecnici redatti dall’Ing. Daniela Mereu, costituenti il progetto stesso, sono 

depositati agli atti con prot. N. 20251 del 09.09.2011: 

1. Relazione generale 
2. Relazione impianti elettrici e dati 
3. Computo metrico estimativo e quadro economico 
4. Schema di contratto 
5. Capitolato speciale d’appalto 
6. Elenco prezzi 
7. Piano di manutenzione 
8. Piano di sicurezza e di coordinamento  
9. Analisi dei prezzi- incidenza della manodopera 

   TAVOLE 
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TAV.1  - Inquadramento territoriale – pianta piano terra – pianta piano primo – 
TAV. 2  - Front office e back office - Pianta e sezioni– stato di fatto 
TAV. 3  - Front office e back office - Pianta e sezioni impianto elettrico e arredamento – 
stato di progetto 
TAV. 4 - Laboratorio chimico-fisico – stato di fatto 
TAV. 5 Laboratorio chimico-fisico – progetto – pianta e prospetti arredati 
TAV. 6 -  Laboratorio chimico-fisico – progetto – impianto elettrico e idrico 
TAV. 7  - Abaco degli infissi 

-  si è esaminato il contenuto degli stessi, che consiste nella definizione delle 

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da realizzare determinati sulla base di una 

dettagliata relazione tecnica e del relativo quadro economico di progetto, dal quale emerge 

una spesa prevista complessiva di euro 180.000,00 così ripartita: 

Descrizione Importi 

Importo lavori  €              142.790,00 

oneri per la sicurezza  €                 1.739,91 

IMPORTO LAVORI  €              144.529,91 

IVA sui lavori 10%   

Spese tecniche per progettazione, D.L, coordinamento Sicurezza  €               14.452,99 

Cassa previdenziale e Iva su onorario   €               13.006,69 

Spese di cui all’art. 92 del d. Lgs. 163/06  €                 3.225,66 

IRAP per su spese art. 92 d.Lgs 163/2006 (Incentivo/1,238)*8,5%)  €                 2.890,60 

Spese per pubblicità  €                    198,47  

Oneri di concessione  €                      30,00 

Oneri di concessione  €                    200,00  

Accantomamento art. 133 D.Lgs 163/06 c. 3 e 4   €                 1.465,68 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             35.470,09 

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  €           180.000,00 

Esaminato: 

- il contenuto degli stessi, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo 

costo e che è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare il progetto, nel suo complesso, 

rispetta quanto prescritto dalla vigente normativa; 

Ritenuto: 

- necessario dover procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori 

suddetti, in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dal 

tecnico suddetto; 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.R. 207/2010; 

- la L.R. 5/2007; 
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Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare il progetto DEFINTIVO/ESECUTIVO  per i  Lavori di “Adeguamento per la 

realizzazione di un laboratorio di chimica e fisica e di un laboratorio di front-office nell' I.I.S. 

"G.B.Tuveri di Villamar” di importo complessivo di € 180.000,00 redatto dall’Ing. Daniela Mereu, 

agli atti e costituito dagli elaborati indicati in premessa che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati. 

2. Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa di complessivi € 180.000,00 così 

come riportato in premessa. 

3. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera è così imputata: 

• € 143.000,00 Capitolo 231369/2011 - POR Sardegna FESR 2007/2013; 
• € 16.232,35 Capitolo 205082/2008 - Avanzo di amministrazione; 
• € 20.767,65 Capitolo 231370/2011 – Avanzo di amministrazione; 

4. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Redatto: P.Desogus

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

138

Lavori di Adeguamento per la realizzazione di un laboratorio di chimica e fisica e di un
laboratorio di front-office nell' I.I.S. G.B.Tuveri di Villamar CUP I26E10000420005– Approvazione
progetto defintivo-esecutivo.

2011

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/09/2011

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/09/2011

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Supplente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr. Mariano CABUA 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 23/09/2011 al 08/10/2011 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°702) 

Sanluri li 08/10/2011 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 21/09/2011 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 08/10/2011 

  Il Segretario Generale Supplente 

  F.to Dr. Mariano CABUA 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


