PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 93 del 20/06/2022
OGGETTO: Approvazione del Documento preliminare alla progettazione dei "Lavori di
manutenzione straordinaria, e messa a norma del Liceo Scientifico di Siniscola".
Importo complessivo dei lavori euro 300.000,00 CUP J47H21000940001

L'anno 2022, addì 20, del mese di Giugno, alle ore 12:35 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott. Francesco Rosario Arena, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 32 del 29/12/2021, con il quale è stato
conferito all’Ing. Fabrizia Sanna l’incarico di direzione del Settore Programmazione;
viste:
− la deliberazione A.S. n. 19 del 07.02.2022 con la quale è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il triennio 2022-2024;
− la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 20 del 07/02/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per il triennio 2022/2024;
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− la deliberazione A.S. n. 185 del 16.09.2021, adottata con i poteri della Consiglio
Provinciale, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023
e le successive variazioni;
− la deliberazione A.S. n. 209 del 27.10.2021, adottata con i poteri della Consiglio
Provinciale, con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche
2022/2024;
− la deliberazione A.S. n. 208 del 27.10.2021, adottata con i poteri della Consiglio
Provinciale, con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023;
− l’ordine di servizio disposto tramite determinazione dirigenziale n° 75 del 02/02/2022 con
il quale è stato nominato il Geom. Marco Cara quale Responsabile unico del procedimento;
visti
•

il decreto MIUR n. 62 del 10-03-2021 di riparto della somma complessiva pari a €
1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 di cui € 125.000.000,00 per
l’annualità 2021, €. 400.000.000,00 per l’annualità 2022, €. 300.000.000,00 per ciascuna
annualità 2023 e 2024 in favore delle Provincie metropolitane ed enti di decentramento regionale
per interventi sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 7 luglio 2020;

•

il decreto MIUR n. 217 del 15/07/2021 avente ad oggetto: Approvazione dei piani degli
interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici
di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di
individuazione dei termini di aggiudicazione, nonchè delle modalità di rendicontazione e di
monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con
il quale è stato finanziato, tra gli altri, il procedimento relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria, e messa a norma del Liceo Scientifico di Siniscola“. Importo complessivo dei
lavori euro 300.000,00 CUP J47H21000940001

•

In considerazione dell’avvenuta adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, molti Enti
hanno chiesto di poter modificare, per sopravvenute esigenze, l’elenco degli interventi
inizialmente indicati, alla luce di quanto previsto dai decreti di finanziamento. Pertanto, in
considerazione dei target e milestone da rispettare, imposti dalla Commissione europea, nonché
delle richieste di modifica dei piani pervenute da alcuni enti locali beneficiari, sono stati rivisti i
suddetti piani autorizzati anche alla luce del rispetto delle stringenti tempistiche indicate quali
target del piano:
1. aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
2. inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
3. conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.

richiamati:
− il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ed in particolare l’art. 15 relativo alla necessità di
redigere il Documento Preliminare alla Progettazione e l’art. 16 relativo alla definizione del
quadro economico dei progetti;
− le Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016
(aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017), nella parte relativa alla definizione del Documento Preliminare alla
Progettazione;
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visti:
− Il Documento Preliminare alla Progettazione allegato al presente atto, di cui all’art. 15 del
Regolamento al Codice dei Contratti, elaborato dal responsabile del procedimento
relativamente a quanto sotto riportato:
− Lavori di manutenzione straordinaria, e messa a norma del Liceo Scientifico di Siniscola.
Importo complessivo dei lavori euro 300.000,00 CUP J47H21000940001 con il seguente
quadro economico:
Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Liceo Scientifico ISS Pira di Siniscola. CUP
J47H21000940001
QUADRO ECONOMICO

cod.

Descrizione
€ 145 000,00

A1

IMPORTO TOTALE LAVORI
€ 5 800,00

A2

ONERI DELLA SICUREZZA
€ 150 800,00

TA

IMPORTO LAVORI E SICUREZZA
€ 0,00

B1

Lavori in economia

B2

Rilievi accertamenti, indagini diagnostiche e prove di laboratorio. Iva
compresa

B3

Imprevisti (importo massimo 10%)

B4

Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (incentivi tecnici)
2% di TA

B5

Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione dei lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione

B6

Spese per attività tecnico amministrativa di supporto al RUP e di verifica
del progetto

B7

Spese per pubblicità

B8

Accantonamenti per accordi bonari
art.205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (5% di TL)

€ 38 833,82
€ 1 678,68
€ 3 016,00
€ 36 091,41
€ 18 937,72
€ 0,00
€ 7 540,00
€ 225,00

B9

Contributo ANAC per appalti (Delibera ANAC n.1300/2017)
€ 1 443,66

B10

Contributi previdenziali su spese tecniche (CNPAIA e altro)

B11

I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA (22%)

B12

I.V.A. su lavori (22%)

€ 8 257,71
€ 33 176,00
€ 149 200,00
TB

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 300 000,00

TOT
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
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dato atto altresì che il Documento Preliminare alla Progettazione viene redatto in conformità alle
indicazioni dell'Amministrazione, a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lett. c) del DPR 207/2010 e
dalle Linee Guida n. 3 approvate con Delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016 (aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017), e secondo i
contenuti previsti dall’art. 15 del medesimo DPR 207/2010;
ritenuto opportuno procedere all’approvazione del documento preliminare alla progettazione;
visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
vista la Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018 e smi - Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia
di edilizia scolastica;
vista la L. 160 del 27/12/2019 e la L. 8 del 28/02/2020;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.
241/1990 e del Vigente Piano di prevenzione della Corruzione;
attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/20000;
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna;
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolaritàcontabile, espresso dal Dirigente Dott. Mariano Meloni;
delibera
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il Documento Preliminare alla
progettazione predisposto dal RUP Geom. Marco Cara ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c)
del DPR 207/2010 e delle Linee Guida n. 3 approvate con Delibera ANAC n. 1096 del
26.10.2016 (aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017), e secondo i contenuti previsti dall’art. 15 del medesimo DPR 207/2010,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, del seguente procedimento:
2. Lavori di manutenzione straordinaria, e messa a norma del Liceo Scientifico di Siniscola
Importo complessivo dei lavori euro 300.000,00 CUP J47H21000940001 che trova copertura
finanziaria sui fondi in bilancio dell’Ente iscritti al capitolo di spesa 226113/05;
3. di demandare al Settore Programmazione i successivi adempimenti relativi al procedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/2000, così da rispettare il cronoprogramma procedurale finalizzato alla
realizzazione dei lavori come indicato nel decreto Miur n° 217 del 15/07/2021.
Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE PROGRAMMAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Documento preliminare alla progettazione dei "Lavori
di manutenzione straordinaria, e messa a norma del Liceo Scientifico di Siniscola". Importo complessivo dei
lavori euro 300.000,00 CUP J47H21000940001

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 15/06/2022

Il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo
DOTT.SSA ING. FABRIZIA SANNA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Documento preliminare alla progettazione dei "Lavori
di manutenzione straordinaria, e messa a norma del Liceo Scientifico di Siniscola". Importo complessivo dei
lavori euro 300.000,00 CUP J47H21000940001
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto, sui fondi del
capitolo 226113/5 classificazione di bilancio 4.2.2.2, regolarmente iscritto nel bilancio di previsione annualità
2022, ove risultano stanziati euro 400.000,00 interamente disponibili.
Nuoro, 17/06/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 21/06/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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