
 

 

 

          Copia 

 

 

 

  
P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 30 DEL  19/02/2018  

 

 

OGGETTO: 834 E 835 PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL: ADESIONE AL PROGRAMMA 

DENOMINATO 'ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI'  SCUOLA 

PRIMARIA VIA CARAVAGGIO E SCUOLA PRIMARIA VIA PERRA. 

 

 

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 17.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco NO 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Vice Sindaco  Concas Katiuscia.  

 

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.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

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

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis 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 numero 33 del 12/02/2018 avente ad oggetto: 834 E 835 PIANO 

STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL: ADESIONE AL PROGRAMMA DENOMINATO 'ADEGUAMENTO SISMICO 

E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI'  SCUOLA PRIMARIA VIA CARAVAGGIO E SCUOLA PRIMARIA VIA PERRA., 

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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: 834 E 835 PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL: ADESIONE AL 

PROGRAMMA DENOMINATO 'ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI 

EDIFICI SCOLASTICI'  SCUOLA PRIMARIA VIA CARAVAGGIO E SCUOLA PRIMARIA VIA 

PERRA. 

 

Proposta N° 33  del  12/02/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2015 è stata approvata l’adesione al Programma di edilizia 

scolastica iscol@2015, Asse II, relativo agli “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata 

degli edifici scolastici”  

- Che nella stessa Delibera G.C. 44/2015 era stato indicato tra il patrimonio scolastico del Comune di Sinnai 

quale fabbisogno anche le scuole primarie di Via Caravaggio e Via Perra, ma non furono inserite nel piano; 

VISTO il Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ annualità 2017, approvato con D.G.R. n. 22/47 del 03/05/2017, 

relativa al Piano straordinario di edilizia scolastica; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 “Individuazione 

degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232- edilizia scolastica”; 

PRESO ATTO degli interventi già previsti nel suddetto piano, si rileva che risulta un ulteriore fabbisogno per i seguenti 

edifici: 

- Scuola primaria di Via Caravaggio, avente n. 15 classi attive; 

- Scuola primaria di Via Perra, avente n. 8 classi attive; 

  

RITENUTO necessario confermare la propria volontà di aderire al Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ 

annualità 2017, per l’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e 

per interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche; 

 

CONSIDERATO CHE la strategia di questa amministrazione comunale in materia di edilizia scolastica è coerente con 

quella definita nella suddetta delibera regionale; 

 

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

favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati 

con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;  

 

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



PROPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa, le quali fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta: 

 

- DI ADERIRE al finanziamento Iscol@, denominato: "Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici 

scolastici", per le scuole primarie di via Caravaggio, avente 15 classi attive e di Via Perra, avente 8 classi attive 

e di cui si allegano le relative schede; 

 

- 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. 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  P.E Carlo Plumitallo F.to Digitalmente Ing. Silvia Serra 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

33

834 E 835 PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL: ADESIONE AL
PROGRAMMA DENOMINATO "ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
SCOLASTICI"  SCUOLA PRIMARIA VIA CARAVAGGIO E SCUOLA PRIMARIA VIA PERRA.

2018

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2018

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Silvia Serra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

16/02/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

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.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Vice Sindaco 

F.to  Concas Katiuscia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 



RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento

(completare dopo i tre ZERI con il codice edificio del nuovo ARES)

LA _ UPI _000CA100957

Titolo intervento
(inserire anche indirizzo scuola ed ordine scolastico)

Manutenzione e acquisto arredi “Scuola Elementare V ia Perra”

CUP

Area Tematica
(Selezionare, dal menù a tendina, l’Area Tematica in cui si colloca l’intervento)

1. Infrastrutture

Tema prioritario

(Selezionare, dal menù a tendina, il Tema Prioritario in cui si colloca 
l’intervento)

1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universita rie, sociali e sanitarie: 
interventi di messa in sicurezza

Codice 
Strumento/Linea 
d'Azione

(Selezionare, dal menù a tendina, la Linea d’Azione in cui si colloca 
l’intervento)

SALA - 1.10.2 Riqualificazione e ammodernamento edi lizia scolastica

Direzione 
generale/Unità di 
Progetto 
competente

Unità di progetto Iscol@

Centro di spesa e/o
Responsabile di 
Linea d’Azione 
competente

Matteo Frate
UdP iscol@
Via Oslavia 2
09123 Cagliari 
070 606 2225 
mfrate@regione.sardegna.it



Soggetto attuatore 
(Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)
COMUNE DI SINNAI, Ufficio Lavori Pubblici,070/76902 13, 
serviziollpp@comune.sinnai.ca.it    

RUP

(Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)
P.I. Carlo Plumitallo, Ufficio Lavori Pubblici, 070 /7690209 – 
cplumitallo@comune.sinnai.ca.it

2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione Via Perra n. 23 – 09048 Sinnai (CA)

Descrizione 
dell’intervento

Rifacimento cornicioni e facciata esterna. Arredi.
“Scuola Elementare Via Perra” Classi 8 Alunni 137

• ASSE2               
• ASSE2 arredi

Livello di 
progettazione 
attuale

(Indicare data ed estremi di approvazione)

Obiettivi e risultati 
attesi

(Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si 
intende produrre con la realizzazione dell’intervento)

Sezione Fisica-Indicatori
(Riportare nella tabella sottostante gli indicatori e i valori iniziali ed attesi – cfr. 
Scheda CUP )

Tipo Indicatore

Descrizione

Unità di Misura

Valore iniziale

Valore atteso

Realizzazione fisica

Superficie edificio scolastico

Mq. 

640

Occupazionale di cantiere

Unità lavorative

N.

6 unità

Risultato

%



100

Tipologia 
intervento

(Selezionare, dal menù a tendina, la tipologia dell’intervento ed indicare se si
tratta di un intervento a regia o a titolarità regionale)

Selezionare Tipologia Intervento

� a regia regionale  

☐ a titolarità regionale

Modalità attuative 

(Indicare se la realizzazione avverrà attraverso bandi/avvisi, affidamenti 
diretti, accordi/convenzioni, procedure in economia o altro)

Baudo di gara

Modalità/Piano di 
gestione previsti

(Indicare  le  modalità  di  gestione  previste,  come  verrà  gestita  la  struttura,
dando evidenza della sostenibilità economica)

Tempi di 
realizzazione

60 gg 

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale Costo compreso IVA ed eventuali oneri 



Copertura 
Finanziaria

Fonte di finanziamento

Importo

Descrizione della fonte

FSC 2014-2020

(Estremi del provvedimento e anno di esercizio)

ASSE 2 

ASSE 2 ARREDI

240.000,00

 80.000,00

Del GC 

Totale

320.000,00

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi 

Cronoprogramma 
finanziario

2017

2018

2019

2020



2020

2021

Totale

320.000,00

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa



4. Sezione PROCEDURALE

Da utilizzare in caso di opere pubbliche

Fase procedurale Data inizio 
(prevista o effettiva)

Data fine
(prevista o effettiva)

Studio Fattibilità  (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Progettazione Preliminare  (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di
fattibilità tecnica ed economica  (se ricade nel D.Lgs. 50/2016)

(01/02/2018) (14/02/2018)

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Progettazione definitiva (15/02/2018) (28/02/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Fase autorizzativa (28/02/2018) (02/03/2018)
(indicare, se del caso, le diverse autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento)
Progettazione esecutiva (02/03/2018) (15/03/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Procedura di gara – Indizione (15/03/2018) (03/04/2018)

Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria (04/04/2018) (05/04/2018)

Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva (16/04/2018) (16/04/2018)

Adozione impegno (16/04/2018) (16/04/2018)

Stipulazione contratto (22/05/2016) (22/05/2018)

Esecuzione/Realizzazione (04/06/2018) (02/08/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Collaudo (10/08/2018) (20/08/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Funzionalità (21/08/2018) (31/08/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)



RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento
(completare dopo i tre ZERI con il codice edificio del nuovo ARES)

LA _ UPI _000CA100518

Titolo intervento
(inserire anche indirizzo scuola ed ordine scolastico)

Manutenzione e acquisto arredi “Scuola Elementare V ia Caravaggio”

CUP Non acquisito in quanto non ancora finanziato

Area Tematica
(Selezionare, dal menù a tendina, l’Area Tematica in cui si colloca l’intervento)

1. Infrastrutture

Tema prioritario

(Selezionare, dal menù a tendina, il Tema Prioritario in cui si colloca 
l’intervento)

1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universita rie, sociali e sanitarie: 
interventi di messa in sicurezza

Codice 
Strumento/Linea 
d'Azione

(Selezionare, dal menù a tendina, la Linea d’Azione in cui si colloca 
l’intervento)

SALA - 1.10.2 Riqualificazione e ammodernamento edi lizia scolastica

Direzione 
generale/Unità di 
Progetto 
competente

Unità di progetto Iscol@

Centro di spesa e/o
Responsabile di 
Linea d’Azione 
competente

Matteo Frate
UdP iscol@
Via Oslavia 2
09123 Cagliari 
070 606 2225 
mfrate@regione.sardegna.it

Soggetto attuatore 
(Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)
COMUNE DI SINNAI, Ufficio Lavori Pubblici,070/76902 13, 
serviziollpp@comune.sinnai.ca.it    



RUP

(Riportare nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica)
P.I. Carlo Plumitallo, Ufficio Lavori Pubblici, 070 /7690209 – 
cplumitallo@comune.sinnai.ca.it

2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione Via Caravaggio 11 – 09048 Sinnai (CA)

Descrizione 
dell’intervento

Interventi di manutenzione dei cornicioni  e faccia ta esterna dell’edificio.
Sostituzione infissi. Realizzazione recinzione este rna. Arredi.
“Scuola Elementare Via Caravaggio” Classi 15 – Alun ni 302  

• ASSE2               
• ASSE2 arredi 

Livello di 
progettazione 
attuale

(Indicare data ed estremi di approvazione)

Obiettivi e risultati 
attesi

(Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si 
intende produrre con la realizzazione dell’intervento)

Sezione Fisica-Indicatori
(Riportare nella tabella sottostante gli indicatori e i valori iniziali ed attesi – cfr. 
Scheda CUP )

Tipo Indicatore

Descrizione

Unità di Misura

Valore iniziale

Valore atteso

Realizzazione fisica

Superficie edificio scolastico

Mq.

426

Occupazionale di cantiere

Unità lavorative

N.

6 unità

Risultato

%

100



Tipologia 
intervento

(Selezionare, dal menù a tendina, la tipologia dell’intervento ed indicare se si
tratta di un intervento a regia o a titolarità regionale)

Selezionare Tipologia Intervento

� a regia regionale  

☐ a titolarità regionale

Modalità attuative 

(Indicare se la realizzazione avverrà attraverso bandi/avvisi, affidamenti 
diretti, accordi/convenzioni, procedure in economia o altro)

Bando di gara

Modalità/Piano di 
gestione previsti

(Indicare  le  modalità  di  gestione  previste,  come  verrà  gestita  la  struttura,
dando evidenza della sostenibilità economica)

Tempi di 
realizzazione

Tempi totali di realizzazione 

90 gg

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale Costo compreso IVA ed eventuali oneri 



Copertura 
Finanziaria

Fonte di finanziamento

Importo

Descrizione della fonte

FSC 2014-2020

(Estremi del provvedimento e anno di esercizio)

ASSE 2 

ASSE 2 ARREDI

450.000,00

150.000,00

Delibera GC 

Totale

600.000,00

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi 

Cronoprogramma 
finanziario

2017

2018

2019

2020



2020

2021

Totale

600.000,00

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa



4. Sezione PROCEDURALE

Da utilizzare in caso di opere pubbliche

Fase procedurale Data inizio 
(prevista o effettiva)

Data fine
(prevista o effettiva)

Studio Fattibilità  (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Progettazione Preliminare  (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di
fattibilità tecnica ed economica  (se ricade nel D.Lgs. 50/2016)

(01/02/2018) (14/02/2018)

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Progettazione definitiva (15/02/2018) (28/02/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Fase autorizzativa (28/02/2018) (02/03/2018)
(indicare, se del caso, le diverse autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento)
Progettazione esecutiva (02/03/2018) (15/03/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Procedura di gara – Indizione (15/03/2018) (03/04/2018)

Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria (04/04/2018) (05/04/2018)

Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva (16/04/2018) (16/04/2018)

Adozione impegno (16/04/2018) (16/04/2018)

Stipulazione contratto (22/05/2016) (22/05/2018)

Esecuzione/Realizzazione (04/06/2018) (02/09/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Collaudo (10/09/2018) (10/09/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)
Funzionalità (11/09/2018) (15/09/2018)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le 
righe)


