
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 113 

 

Data 07/10/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante N. 1, relativa a: 

“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 

patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 

degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. 

Delibera C.I.P.E. n. 32/2010. Comune di Sinnai – Scuola di 

Piazza Scuole”. 

Finanziamento CIPE di €. 257.780,00 – Codice Progetto n. 

00612 SAR 069 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni 

in calce al presente provvedimento; 

 



RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Perizia 

Suppletiva e di Variante N. 1, relativa a: “Programma straordinario stralcio di interventi urgenti 

sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. 

Delibera C.I.P.E. n. 32/2010. Comune di Sinnai – Scuola di Piazza Scuole”. 

Finanziamento CIPE di €. 257.780,00 – Codice Progetto n. 00612 SAR 069, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 11/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 11/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

COMUNE DI SÌNNAI 

Provincia di Cagliari 
SETTORE  

LAVORI PUBBLICI   
 E  SS.TT 

Proposta di Delibera 

della G.C. 
 

Fascicolo 

LL.PP.  n°  745 
Proposta n° 

 

In data  

 

07.10.2016 
Servizio    

ISTRUTTORE  

 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante N. 1, relativa a: 

“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli 

edifici scolastici. Delibera C.I.P.E. n. 32/2010. Comune di Sinnai – Scuola di 

Piazza Scuole”. 

Finanziamento CIPE di €. 257.780,00 – Codice Progetto n. 00612 SAR 069 

CUP: J16E12000550001 -  CIG: 6283704494 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 

 
VISTO il provvedimento sindacale n. 61 del 15/09/2016 con il quale l’Ing. Luisa Cocco è stata nominata 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui 

all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a 

norma di legge e di regolamento; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 17/09/2013 con la quale è stato approvato il 

programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, tra i quali sono previsti i lavori di 

“Messa in sicurezza edificio Piazza Scuole, con finanziamento CIPE di €. 257.780,00; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03/06/2014 con la quale è stato approvato il 

Programma triennale  delle OO.PP. 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014, tra i quali sono previsti i lavori 

di “Messa in sicurezza edificio scolastico Piazza Scuole”, con finanziamento CIPE di €. 

257.780,00; 

 

VISTA la nota, pervenuta in data 10/10/2013, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, relativa al “Secondo Programma Straordinario di 

interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, di cui alla Delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 

(G.U. n. 88 del 14 aprile 2012), con la quale è stata comunicata l’assegnazione dell’importo di finanziamento 

di €. 257.780,00 ed il codice progetto n. 00612 SAR 069, per i lavori da eseguirsi nella Scuola elementare 

Piazza Scuole; 

 

VISTA  la Delibera di G.C. n. 136 del 17/10/2013 con la quale è stato approvato lo schema della 

Convenzione Stato-Ente relativo a “Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico Piazza Scuole”. 

Finanziamento CIPE di €. 257.780,00 – Codice Progetto n. 00612SAR069; 

 

VISTA la Convenzione n. 289 stipulata in data 09.01.2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio , Abruzzo , Sardegna - Sede coordinata di 

Cagliari ed il Comune di Sinnai, con la quale viene formalizzato l’affidamento al provveditorato delle 

diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed 

alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese 

le funzioni del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, 



curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione, rimanendo a 

carico dell'Ente gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con 

l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa degli interventi in oggetto; 

 

VISTA la Delibera di G.C. n. 137 del 12.10.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo che 

prevede lavorazioni per €. 221.979,80 di cui €. 219.479,80 per lavori a base d’asta ed €. 2.500,00 per oneri 

della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad €. 35.800,20 per somme a disposizione, pari a 

complessivi €. 257.780,00 

 

DATO ATTO che a seguito di esperimento della procedura di gara il Provveditorato procedeva 

all’aggiudicazione dei lavori alla ditta VACOMIC s.r.l. con sede in Cagliari, Via Figari, n. 7 – P. I. 

02000420923, la quale ha offerto un ribasso pari a 24,781%, corrispondente all’importo dell’appalto pari a € 

165.090,51 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, pari a complessivi €. 

167.590,51;  

 

VISTA la Determinazione n. 73 del 25.02.2016 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. con la quale 

sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta VACOMIC s.r.l. con sede in Cagliari, Via Figari, n. 

7,  P. IVA 02000420923; 

 

VISTO il Contratto d’Appalto dei lavori di “Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 

patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Delibera 

C.I.P.E. n. 32/2010. Comune di Sinnai – Scuola di Piazza Scuole”, stipulato in data 31.03.2016 Rep. 

N. 544 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche e la ditta esecutrice VACOMIC SRL; 

 

VISTA la Determinazione n. 79 del 20.07.2016 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. con la quale è 

stato approvato il summenzionato Contratto d’Appalto stipulato dal Provveditorato interregionale per le 

opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di Cagliari con la ditta VACOMIC SRL; 

  

CONSIDERATO  che  in data 26.05.2016  sono stati consegnate le aree ed i locali della scuola di Piazza 

Scuole ai fini dell’esecuzione dei lavori di “Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 

patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Delibera 

C.I.P.E. n. 32/2010. Comune di Sinnai – Scuola di Piazza Scuole”,  all’impresa esecutrice VACOMIC 

SRL ;   

    

CONSIDERATO  che in data 04.07.2016 è stato emesso il Verbale di sospensione dei lavori di cui 

all’oggetto in quanto durante la demolizione del controsoffitto e con l’inizio delle operazioni di verifica delle 

strutture lignee da sostituire come previsto in progetto, si è constatato che tutta la struttura portante del tetto è 

stata pesantemente attaccata da insetti silofagi; 

 

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo in data 05.07.2016 presso la Scuola di Piazza Scuole da parte 

di una ditta specializzata nelle disinfestazioni e trattamenti delle strutture lignee è stata presentata una 

relazione sulla verifica delle strutture dalla quale risulta che tutte le parti in legno della struttura portante 

della copertura e del controsoffitto sono state attaccate dall’insetto silofago chiamato “Capricorno delle 

case”; 

 

RITENUTO di dover redigere una Perizia Suppletiva e di Variante, necessaria per far fronte alle 

sopravvenute cause impreviste ed imprevedibili derivanti da quanto sopradetto; 

 

VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante presentata dai tecnici  incaricati dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio , Abruzzo , 

Sardegna - Sede coordinata di Cagliari, Ing. Silvia Carta, Geom. Danilo Casale ed il Direttore 

Scientifico della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. Ing. Antonella Sanna; 



CONSIDERATO che  gli interventi proposti prevedono maggiori spese per complessive € 45.521,69 come 

risulta nel quadro comparativo  e nel quadro economico complessivo così definito: 

 

A.1 Importo lavori a misura (ribasso 24,781%) €  161.843,95  

 Importo lavori a misura (ribasso 26,781%) €  121.382,16 

 A dedurre ribasso d’asta del 24,781% - €    40.106.55  

 A dedurre ribasso d’asta del 26,781% - €    32.507,36 

A.1 Importo netto dei lavori €  210.612,20 

A.2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      2.500,00  

A IMPORTO TOTALE LAVORI (a.1 + a.2) €  213.612,20  

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, spese 

tecniche art.16 DPR 201/2010  

B.1 Lavori  in economia, previsti in prog., spese su fatture €         366,00 

B.2 per rilievi,accertamenti ed indagini  

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi  

B.4 Imprevisti  

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  

B.6 accantonamenti di cui all'Art133 commi 3 e 4 del codice  

B.7 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP e di verifica e validazione €      4.400,00 

B.8 Spese per commissioni giudicatrici  

B.9 Spese di Pubblicità  

B.10 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici €       1.000,00 

B.11 per IVA al 10% €     21.311,22  

B.12 contributo pel la vigilanza sui contratti - autorità di vigilanza €          225,00  

B.13 Accordi bonari Art.12 D.P.R.207/2010 €          500,00 

B.14 
Spese preliminari e in corso d'opera quali: copie, pubblicazioni, 

cartoleria varia, acquisto di apparecchiature informatiche, software, €          236,28 

B.15 Spese tecniche (progettazione, D. L.) art 92 D.lgs 163/06 €       5.714,52 

B.16 per IRAP art. 92 D.lgs 163/06 -- l'8,50%  €          485,74  

B.17 
Spese per attività ispettive dell'ufficio di D.L. ed assistenza 

giornaliera,ai sensi dell'art.16 §1, lettera b,punto 7 del D.P.R. 207/2010 €       6.800,00 

B.18 Spese assicurazione di pendenti  - Art.92 § 7 bis D.lgs 163/06  

B.19 Coord. Sicurezza in fase di esecuzione €       2.974,62  

B.20 iva su coord sicurezza in fase di esecuzione €          654,42 

B.21 Economie ed accantonamenti sui lavori  

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     44.667,80 

 IMPORTO TOTALE €   257.780,00 
  

VISTA la relazione di approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile del Settore Ing. Luisa Cocco , 

ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007; 

 

VISTO il parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con prot. 14995 

del 05.10.2016 ai fini dell’esecuzione  dei lavori previsti nella suddetta perizia; 



 VISTO il  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 
 

VISTO Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267; 
 

PROPONE 
 

- Di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori in oggetto redatto dai tecnici  incaricati 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il 

Lazio , Abruzzo , Sardegna - Sede coordinata di Cagliari, Ing. Silvia Carta, Geom. Danilo Casale ed il 

Direttore Scientifico della Soprintendenza B.A.P.S.A.E. Ing. Antonella Sanna, per un maggior  

importo dei lavori di Perizia di  €. 45.521,69, che sommato all’importo di progetto di €. 165.090,51 

si definisce il nuovo prezzo contrattuale in €. 210.612,20, oltre gli oneri per la sicurezza di €. 

2.500,00 pari a complessivi €. 213.612,20, oltre l’IVA al 10%;  
 

- Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 50.073,86, di cui €. 45.521,69 per lavori ed €. 

4.552,17 per l’IVA al 10%, necessaria per la realizzazione dei lavori di Perizia, si farà fronte con 

fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche (CIPE), stanziati sul capitolo 2487000, intervento 2040201, imp.           (anno 2016); 
 

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 

Data, 07/10/2016 Il Responsabile del Settore LL. PP. e SS.TT.  

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

                                  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 07/10/2016 Il Responsabile del  

Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

                           F.to Ing. Luisa Cocco  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 07/10/2016 Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, 
Politiche del lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

 

 



 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 11/10/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


