
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2842/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1088 DEL 22/12/2022 

Settore Lavori Pubblici e Appalti
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 
RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO 
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA 
IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO 
ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CUP: 
D39J22000530004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELEGA 
GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'UNIONE DEI COMUNI 
ARCIPELAGO DEL SULCIS. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con determinazione Determinazione n. 1 Prot. n. 66 del 13.01.2022, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informa-
zione, spettacolo e sport - Unità di Progetto Iscol@ - ha emanato un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa  
in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, da finanziare nell’ambito del Piano Nazione di Ripresa e  
Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, rivol -
to agli enti locali proprietari o gestori di edifici scolastici di proprietà pubblica;
- la finalità del presente avviso era rappresentata dall’individuazione, ai fini del finanziamento, di proposte di interventi di messa in  
sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. In particolare risultano ammissibili le seguenti tipologie di pro -
getti:

a) interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam => 0.6;
b) interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam => 0.6 ed efficientamento  
energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche;
c) interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi energetiche, purché l’immobile og -
getto di intervento sia in possesso di certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia sta -
to sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6.

- i soggetti che potevano presentare la propria candidatura erano rappresentati da tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici  
ad uso scolastico statale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dello stesso avviso;
- la dotazione finanziaria complessivamente prevista nel suddetto avviso risultava pari ad € 24.229.546,21, di cui:
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a) € 17.023.939,05 finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resi -
lienza, assegnati alla Regione Sardegna secondo la ripartizione su base regionale di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro  
dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con il Ministro per la Famiglia e le Pari oppor -
tunità e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;
b) € 7.205.607,16, finanziati con le risorse stanziate con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 253, risor -
se nazionali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti nel PNRR;
le risorse sopra indicate potranno essere eventualmente implementate, all’esito del presente avviso e tenendo conto delle  
candidature presentate, con ulteriori risorse regionali, nazionali o comunitarie;
- sono finanziabili esclusivamente proposte inerenti edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di  
istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (ARES), e la modalità di presentazione della candidatura è  
esclusivamente mediante compilazione della stessa sul sistema informativo ARES 2.0 - Anagrafe Regionale Edilizia Scolasti-
ca, a partire dalle ore 10.00 del 19 gennaio 2022 e fino al termine ultimo delle ore 15.00 del giorno 10 febbraio 2022;

Dato atto che l’amministrazione comunale di Sant’Antioco ha voluto partecipare al suddetto bando, candidando un progetto di € 
2.050.000.00 destinato all’adeguamento ed efficientamento scuola “Mannai” in via Salvo D’Acquisto  e che, a tal fine,  ha dovuto 
provvedere in tempi celeri, considerata l’allora imminente scadenza dell’avviso, alla redazione di almeno un studio di fattibilità tecni -
ca ed economica avanzata, funzionale alla presentazione della candidatura, il tutto nel rispetto delle tempistiche imposte dal pnnr;

CONSIDERATO che l’opera  era stata prevista nella programmazione delle opere pubbliche dell’Ente e inserita nel PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 è stata riproposta anche nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
(RIF. Codice CUI: L81002570927201900027),  adottato dall’Amministrazione Comunale di Sant'Antioco con delibera G.C. n.  146 / 
2021 programmata nella terza annualità, con una dotazione iniziale prevista di € 2.500.000,00 da finanziare appunto con risorse sta -
tali, regionali e comunali;

CHE, nello specifico, l’avviso in oggetto prevedeva l’assunzione di opportuno codice CUP con apposita codifica riferita al “PIANO NA-
ZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE (M4C1): 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – ISTRUZIONE E RICER -
CA - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO  
DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE e, per tale ragione, l’ufficio Ll.PP. Del Comune di Sant’Antioco ha prov -
veduto ad  assumere il seguente codice CUP: D39J22000530004;

PRECISATO CHE, inoltre : 
- risultavano finanziabili esclusivamente proposte inerenti edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di 
istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (ARES), per i quali sia stata validata preliminarmente all’invio della  
domanda di finanziamento, la relativa scheda edificio (almeno validazione FASE 1 – SNAES 2.0);
- ogni Ente poteva presentare una sola candidatura per ogni dieci edifici gestiti;- in considerazione delle risorse già stanziate dal Mi -
nistero sulla Linea di finanziamento di cui all’art. 2 – “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”  del Decreto ministeriale n. 
343/2021, non erano ammesse candidature per edifici adibiti esclusivamente a Scuole dell’Infanzia;
- gli Enti si impegnavano a mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Av -
viso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale del finanziamento concesso;

VISTA, a tal proposito, la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant’Antioco n. 46 del 
31/01/2022, con la quale aveva provveduto ad affidare - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - l’incarico 
relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica avanzata dei lavori di “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESI-
LIENZA (PNRR) – MISSIONE (M4C1): 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIAMENTO  
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICU-
REZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA “MANNAI” IN VIA SAL -
VO D’ACQUISTO”_CUP: D39J22000530004 al professionista esterno - Ing. Giovanni Murgia, con studio professionale in Cagliari, Via 
Capitana 36 - P.IVA 02385990920 e Cod. Fisc. MRGGNN68C21B354L, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per lo 
svolgimento dell’incarico di cui trattasi, per un importo pari a Euro 25.000,00, oltre oneri  ed IVA al 22%;

RICHIAMATA a tal proposito la delibera della G.C. di Sant’Antioco n. 12 del 07/02/2022, di approvazione della partecipazione all’  
“Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esi -
stente, da finanziare nell’ambito del Piano Nazione di  Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, rivolto agli enti locali proprietari o gestori di edifici scolastici di pro-
prietà pubblica”, candidando un progetto di efficientamento energetico e miglioramento per l’edificio scolastico “MANNAI" ubicato  
in via Salvo D’Acquisto a Sant’Antioco nonchè di approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzata dell’inter-
vento sopra richiamato, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 5 del D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato Ing. Giovanni Mur -
gia, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto agli atti dell’ufficio LL.PP., il quale prevedeva per l’esecuzione degli  
interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.050.000,00, di cui € 1.442.000,00 per lavori (€ 1.368.920,34 da assoggettare 
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a ribasso di  gara ed € 73.079,66 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 608.000,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, in data 07/02/2022, il Comune di Sant’Antioco provvedeva, tramite l’ufficio LL.PP., a presentare istanza di candida -
tura finalizzata all’ottenimento del contributo nella misura di € 1.639.000,00 (mentre per i restanti € 411.000,00 la copertura era ga -
rantita attraverso una compartecipazione comunale) per il  progetto di  adeguamento ed efficientamento dell’edificio sede della  
scuola secondaria di I° grado “A. Mannai”, secondo le modalità previste nell’avviso sopra richiamato; 

DATO ATTO che, con nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Unità di Pro-
getto Iscol@, pervenuta in data 28/02/2022 e registrata al protocollo dell’Ente interessato con il n. 5397, lo stesso comunicava 
l’ammissione al suddetto finanziamento del Comune di Sant’Antioco e provvedeva a trasmettere la  determinazione di approvazione  
degli esiti istruttori- Determinazione n. 8 Protocollo n. 501 del 22/02/2022- e l’annesso elenco dei soggetti beneficiari;

PRECISATO a riguardo che, nella comunicazione appena citata, veniva indicato come importo ammesso a finanziamento la somma  
di € 1.638.307,84, invece di € 1.639.000,00 (con uno scarto di € 692,16) e quindi sarà necessario aumentare l’importo del cofinan -
ziamento portandolo da € 411.000,00 a € 411.692,16; 

DATO ATTO che in data 20/07/2022, con nota prot. n. 18476, il competente ufficio LL.PP. Del Comune di Sant’Antioco ha provveduto 
ad indire conferenza servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., affinché gli enti  
preposti esprimano il parere di relativa competenza sullo studio di fattibilità tecnica/economica avanzata dell’intervento;

DATO ATTO dunque che, al fine di rientrare nel beneficio ammesso, l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco doveva attivarsi al 
fine di garantire il rispetto di un preciso iter procedurale, il quale prevede come prossimo step procedurale l’approvazione della pro -
gettazione definitiva/esecutiva dell’intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che già le disposizioni allora vigenti con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a vale-
re sulle risorse PNRR e PNC, imponevano ai Comuni non capoluogo di Provincia l’obbligo di aggregazione per l’affidamento degli ac-
quisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR e PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6  
maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finan -
ziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a  
sussistere la proroga della sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui all’articolo 37 del Codice degli Appalti);

CHE, con riferimento dunque all’incarico di progettazione (essendo appunto l’intervento finanziato mediante fondi PNRR ed essen-
do l’importo di affidamento superiore alla soglia dei 40 mila euro fissata per procedere all’approvvigionamento in autonomia), sussi -
steva per l’Amministrazione l’obbligo di procedere avvalendosi di una centrale unica di committenza (C.U.C.);

ACCERTATO che il Comune di Sant’Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell’Unione dei Comuni “Arci-
pelago del Sulcis”, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all’Unione anzidetta;

ACCERTATO che  l’Unione  dei  Comuni  “Arcipelago  del  Sulcis”  risulta  accreditata  e  attualmente  ATTIVA presso  l’Anac  sin  dal 
21.04.2020 quale Stazione Appaltante -  CODICE FISCALE :  03158890925 -  codice AUSA: 000025157;

CHE  il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” è la Dott.ssa Beatrice Lai, 
già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis  con decreto del 
Presidente dell’Unione n. 1 in data 19/03/2020;

RICHIAMATA la  determinazione del  Responsabile del  Servizio Lavori  Pubblici  e  Appalti del  Comune di  Sant’Antioco n.  617 del 
19/08/2022, con la quale:
- si disponeva di delegare alla centrale unica di committenza dell’ “Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis”, di cui il comune di  
Sant’Antioco fa parte, la gestione della procedura di affidamento dell’incarico sopra precisato, per un importo pari a € 106.507,21, 
relativo all’intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -  MISSIONE 4 -  ISTRUZIONE E RICERCA 
COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIA -
NO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA 
"MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CUP: D39J22000530004”, da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti  
Sardegna Cat;
-  si dava atto che all’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, con delibera del C.C. n. 43 del 21/07/2022, è stata affidata la fun -
zione e la gestione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, non altrimenti gestibili autonoma-
mente dal singolo comune, all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti  
gestibili autonomamente dalla stazione appaltante  del Comune;
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 - si dava atto che il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” è la Dott.ssa  
Beatrice Lai,  già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con  
decreto del Presidente dell’Unione n. 1 in data 19/03/2020;
- si dava atto che il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. E Ap -
palti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, mentre la Dott.ssa Beatrice Lai sarà la Responsabile dell’endoprocedimento 
relativo alla fase di gestione della procedura di affidamento dell’incarico dei servizi di ingegneria di che trattasi;
- si dava atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente: CUP: D39J22000530004, mentre il co -
dice identificativo di gara CIG relativo all’affidamento dell’incarico dei servizi di ingegneria suddetti, doveva necessariamente essere 
assunto dalla stazione appaltante dell’Unione Comuni Arcipelago del  Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della  
procedura di affidamento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 4 del  
24/08/2022, con la quale si provvedeva all’indizione per conto del Comune di Sant’Antioco della procedura per l’affidamento - ai 
sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., così come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 
del 2021 – dell’incarico professionale per la: progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, mi-
sure e contabilità, dell’importo a base di affidamento di € 106.507,21, relativo all’intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONA -
MENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL-
LE  SCUOLE:  PROGETTO  DI  ADEGUAMENTO  ED  EFFICIENTAMENTO  SCUOLA  "MANNAI"  IN  VIA  SALVO  D'ACQUISTO  -  CUP:  
D39J22000530004”, tramite inoltro di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT  a uno o più  più 
operatori selezionati, iscritti nello specifico settore di riferimento: AP23AB23 - STRUTTURE - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia: Ser-
vizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00;

DATO ATTO che, con successiva determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipe-
lago del Sulcis n. 5 del 25/08/2022, si provvedeva ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l’affidamento dell’incarico di  
che trattasi all’Ing. Giovanni Murgia, con studio professionale in Cagliari, Via Capitana 36 - P.IVA 02385990920 e Cod. Fisc. MRG-
GNN68C21B354L, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l’incarico in oggetto, per un importo pari a 
Euro 105.000,00, oltre oneri  ed IVA al 22%;
 
RICHIAMATA la  determinazione del  Responsabile del  Servizio Lavori  Pubblici  e  Appalti del Comune di  Sant’Antioco n.  628 del  
26/08/2022, con la quale si prendeva atto delle risultanze della procedura telematica di affidamento, svolta dalla Centrale Unica di 
Committenza (C.u.c.) dell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, e si provvedeva ad affidare l’incarico di che trattasi al profes-
sionista esterno –  Ing. Giovanni Murgia, con studio professionale in Cagliari, Via Capitana 36 - P.IVA 02385990920 e Cod. Fisc.  
MRGGNN68C21B354L, per un importo pari a Euro 105.000,00, oltre oneri  ed IVA al 22%, con assunzione dei relativi impegni di spe -
sa;

ACCERTATO, con riferimento ai pareri di competenza, gli altri enti terzi invitati mediante conferenza di servizi indetta con nota  
prot. n. 18476 del 20/07/2022, non hanno trasmesso entro i termini fissati dalla normativa vigente nessun atto di assenso e per-
tanto gli stessi si intendono acquisiti POSITIVAMENTE per “SILENZIO ASSENSO”;

DATO ATTO che:

- in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di  
opere indifferibili”, previsto dall’articolo 26, comma 7, del Dl n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del  
PNRR e PNC , successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;
- Il provvedimento è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affida-
mento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento  
dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi  
finanziati da risorse Pnrr, di una procedura semplificata, per consentire un’accelerazione dell’adeguamento dei quadri economici del -
le opere indicate nell’Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;

- nello specifico per l’intervento in questione, rientrante nella misura classificata “M4C1 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurez -
za  e  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica”,  sulla  base  dell’All.  A  del  succitato  DPCM,  spetta  all’Ente  un  incremento  del  10%  
dell’importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant’Antioco è pari ad € 700.000,00, cosicché  
all’amministrazione comunale risulta pre-assegnato un importo integrativo pari a € 70.000,00;
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- Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi  finanziati con le risorse previste dal  PNRR,  inclusi  nell'Allegato  1 del  presente de -
creto,  devono avviare  le  procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio  2022  e il 31 di -
cembre  2022, con la precisazione che nel caso in cui, attraverso il sistema  informatico  di cui all'art.  1, comma 1043, della legge 30  
dicembre 2020, n. 178,  denominato  ReGiS,  venga  rilevato  il  mancato  avvio  delle  procedure   di affidamento delle opere pubbli -
che nel periodo dal  18  maggio  al  31 dicembre 2022, l'amministrazione  istante  provvederà  all'annullamento della pre-assegna-
zione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant’Antioco n.  636 del 31/08/2022,  
con la quale veniva approvato il  progetto definitivo dell'intervento denominato  “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
(PNRR) - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI  
SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI  
ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO”, redatto dal professionista incaricato - Ing. 
Giovanni  Murgia,  il  quale  conteneva  due  diversi  versioni,  uno  dell’importo  di  €.  2.050.000,00  ante  art.  7  comma  1  DPCM 
28/07/2022 e l’altro dell’importo di €. 2.213.830,78 comprensivo dell’incremento del 10% del contributo preassegnato conforme-
mente al DPCM del 28/07/2022 art. 7 comma 1 (in attesa della conferma e dell’ufficialità di quanto ivi previsto);

RICHIAMATA da ultimo la  Circolare Mef-RgS – Servizio centrale per il “Pnrr” del 9 novembre 2022 n. 37, Prot. n. 252285, avente ad  
oggetto “Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimo -
dulazioni e verifiche in itinere ed ex post.”, nella quale vengono fornite indicazioni operative relativamente alla procedura semplifica-
ta dell’art. 7 del DPCM 28/07/2022 e inoltre, sulla base di quanto stabilito dall’art. 29, comma 1, del Dl. n. 144/2022 e fermi restan -
do i requisiti di accesso al “Fondo”, viene estesa la procedura disciplinata dall’art. 7 del Dpcm. 28 luglio 2022 anche ai Programmi e  
agli Interventi degli Enti Locali finanziati con le risorse di cui all’art. 1, del Dl. n. 59/2021 – “Pnc” (“Piano nazionale complementare”);

VISTO il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 -  
ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE  
INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFI -
CIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO D'ACQUISTO”, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente al n. 30972 del 09/12/2022 (e suc-
cessive integrazioni prot. n.  31114 del 12/12/2022 e n. 31129 del 12/12/2022),  redatto dal professionista esterno incaricato - Ing. 
Giovanni Murgia, il quale prevede per l’esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.213.830,78, di cui € 
1.542.167,96 per lavori (€ 1.428.899,34 da assoggettare a ribasso di gara ed € 113.268,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ri -
basso) ed € 671.662,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cosi come si evince dal seguente quadro economico:

 

e costituito dai seguenti elaborati:

N. Ord. Codice Elaborato Descrizione Elaborato Stato Rev./Data

01 R.01 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

02 R.02 RELAZIONE CALCOLI STRUTTURALI - RINFORZI Rev.0 Dic. 2022
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Prot. n. 30976
N. Ord. Codice Elaborato Descrizione Elaborato Stato Rev./Data

03 R.03 RELAZIONE DNSH (Di non arrecare danno significativo)
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

04 R.04 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

05 R.05 QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

06 R.06 ELENCO PREZZI UNITARI
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

07 R.07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

08 R.08 COMPUTO ONERI SICUREZZA
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

09 R.09 ANALISI DEI PREZZI
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

10 R.10 INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

11 R.11 CRONOPROGRAMMA LAVORI
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

12 R.12 PIANO GESTIONE RIFIUTI
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

13 R.13 PIANO SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

14 R.14 FASCICOLO DELL’OPERA
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

15 R.15 PIANO DI MANUTENZIONE
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

16 R.16
Attestato di Prestazione Energetica Fabbricato (A.P.E.) con Fascicolo Schede 
Tecniche - Ante Intervento

Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

17 R.17
Attestato di Prestazione Energetica Fabbricato (A.P.E.) con Fascicolo Schede 
Tecniche - Post Intervento

Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

18 R.18 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

19 R.19 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE II
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

20 R.20 SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
Rev.1 Dic. 2022
Prot. n. 31129

21 TAVOLA T.01 STRALCIO PUC – AEROFOTOGRAMMETRIA – ORTOFOTO AREA INTERVENTO
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

22 TAVOLA T.02 Planimetria quotata PIANO TERRA – Identificazione Interventi
Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

23 TAVOLA T.03 Planimetria quotata PIANO PRIMO – Identificazione Interventi
Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

24 TAVOLA T.04 Planimetria quotata PIANO SECONDO – Identificazione Interventi
Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

25 TAVOLA T.05 PROSPETTI E SEZIONE – STATO DI FATTO
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

26 TAVOLA T.06 ISOLAMENTO TERMICO – STATO DI PROGETTO Rev.1 Dic. 2022 Prot. 
n. 31129

27 TAVOLA T.07.1 PIANTA COPERTURA STATO DI FATTO
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976
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28 TAVOLA T.07.2 PIANTA COPERTURA STATO DI PROGETTO – PIANTA SOSTEGNI TELESCOPICI
Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

29 TAVOLA T.07.3 PIANTA COPERTURA STATO DI PROGETTO – DISPOSITIVI ANTICADUTA
Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

30 TAVOLA T.08.1 ABACO SERRAMENTI – STATO DI PROGETO
Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

31 TAVOLA T.08.2 PARTICOLARI INTERVENTI VANI FINESTRA - STATO DI PROGETTO - [F1 - F2 - F3 
-F4 - F5 - F6 - F7 - F8]

Rev.1 Dic. 2022
Prot. n. 31129

32 TAVOLA T.08.3 PARTICOLARI INTERVENTI VANI FINESTRA E PORTE - STATO DI PROGETTO - [F9 
– F10 – US1-US2-US3-US4-US5]

Rev.1 Dic. 2022
Prot. n. 31129

33 TAVOLA T.09 INTERVENTO PER INTERRAMENTO RETE TELFONICA Rev.0 Dic. 2022

34 TAVOLA T.10 SIMULAZIONE 3D ANTE E POST INTERVENTO
Rev.1 Dic. 2022
Prot. n. 31336

35 TAVOLA CA.01
PLANIMETRIA  I  IMPALCATO  –  IDENTIFICAZIONE  INTERVENTI  DI  RINFORZO 
STRUTTURALE

Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

36 TAVOLA CA.02
PLANIMETRIA  II  IMPALCATO –  IDENTIFICAZIONE  INTERVENTI  DI  RINFORZO 
STRUTTURALE

Rev.0 Dic. 2022

Prot. n. 30976

37 TAVOLA CA.03
PLANIMETRIA  III  IMPALCATO – IDENTIFICAZIONE INTERVENTI  DI  RINFORZO 
STRUTTURALE

Rev.0 Dic. 2022
Prot. n. 30976

38 TAVOLA S.01 LAYOUT DI CANTIERE E DOC. FOTOGRAFICA STATO LUOGHI
Rev.1 Dic. 2022
Prot. n. 31336

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 15/12/2022, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, agli atti 
dell’ufficio Tecnico LLPP;

PRECISATO che il progetto esecutivo risulta pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al DM 22/6/2022 nonché di  
quanto e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE)  
2020/852 (“Do no significant harm”- DNSH), così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF – RGS (prot. n.  
309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF – RGS (prot.n. 239989);

RITENUTO il progetto di cui trattasi adeguato alle finalità prefissate;

ATTESO che per la realizzazione dell’intervento, si rende necessario provvedere in tempi celeri ai successivi adempimenti previsti  
dalla  legge,  con particolare  riferimento alla  procedura di  gara dei  lavori,  la quale dev’essere  avviata  perentoriamente entro il  
31/12/2022 al fine di beneficiare del contributo aggiuntivo previsto dal “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, 
comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;

RICHIAMATE le norme attualmente vigenti in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse  
PNRR e PNC, le quali prevedono che   i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l’obbligo di aggregazione   per l’affidamento degli ac-
quisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR e PNC di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6  
maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finan -
ziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a  
sussistere la proroga della sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui all’articolo 37 del Codice degli Appalti);

PRECISATO infatti che, con l’entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia,  
beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti  
modalità:
a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; 
b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
c) Province e Città Metropolitane;
d) Comuni Capoluogo di Provincia;
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- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell’Interno specifica, con riferimento alle modalità di aggregazione previste dal  
D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizio-
ne di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche  
attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”, ma sono comunque fatte salve  
le seguenti ipotesi:
1. non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore in -
feriore a 150 mila euro per lavori;
2. non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’arti -
colo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e per gli  
affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.”;

- in ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022 (decreto “Auti-quater”), nell’ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal  
PNC, sono state innalzate le soglie fino alle quali è possibile procedere all’affidamento senza obbligo di aggregazione per i Comuni  
non Capoluogo e che sono fissati, per le gare di lavori a 150mila euro mentre per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle  
di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) a 139mila euro;

DATO ATTO comunque che, con riferimento allo svolgimento della suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo su -
periore ai 150 mila euro è fatto obbligo di svolgere la gara tramite una Centrale Unica di Committenza (CUC), individuata nello speci -
fico nell’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis; 

ACCERTATO che il Comune di Sant’Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell’Unione dei Comuni “Arci-
pelago del Sulcis”, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all’Unione anzidetta;

ACCERTATO che  l’Unione  dei  Comuni  “Arcipelago  del  Sulcis”  risulta  accreditata  e  attualmente  ATTIVA presso  l’Anac  sin  dal 
21.04.2020 quale Stazione Appaltante -  CODICE FISCALE :  03158890925 -  codice AUSA: 000025157;

CHE  il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” è la Dott.ssa Beatrice Lai, 
già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis  con decreto del 
Presidente dell’Unione n. 1 in data 19/03/2019;

VALUTATO ancora che, attraverso lo strumento dell’unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggiore qualità ed 
efficacia dell’azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione con -
tro la corruzione e contro  possibili infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti  pubblici;

RILEVATO che una struttura altamente specializzata e qualificata  assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione ammi -
nistrativa  più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle  risorse, e quindi  un conseguente  risparmio di  risorse  econo -
miche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità 
di  stazioni appaltanti;

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno per il Comune di Sant’Antioco affidare all’Unione dei Comuni “Arcipelago  
del Sulcis” la funzione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure  del PNRR e del PNC, all’art. 37, comma 2, del D.Lgs  
50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante  del Co-
mune; 

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e Ap -

palti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori su-

richiamati, in forza dell’incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” n.2  

del 14/11/2022, avente ad oggetto”Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica  

di committenza (C.U.C.)”;

DATO ATTO altresì che il competente servizio tecnico LL.PP. del Comune di Sant’Antioco ha già provveduto a predisporre lo schema di 
lettera d’invito e relativi allegati di gara, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata  
senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 1. comma 2 lett. b) della Legge di con -
versione n. 120/2020 così come aggiornata dalla Legge 108/2021, e gestita dall’Unione dei Comuni sopra indicata avvalendosi del  
portale Sardegna Cat;
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DATO ATTO che il codice CUP dell'intervento è il seguente: D39J22000530004;

CHE, invece, il codice identificativo di gara – CIG - relativo all’affidamento dei lavori suddetti, dovrà necessariamente essere assunto 
dalla stazione appaltante dell’Unione Comuni Arcipelago del Sulcis (delegata alla gestione della procedura di affidamento dei lavori);

ATTESO che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e  
che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di  
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA  la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per  
l’anno 2022; 

VISTA la Disposizione Sindacale n. 17 del 01/08/2019, di attribuzione incarico di posizione organizzativa, rinnovata con Disposizione  
Sindacale n. 03 del 26/07/2022;

VISTA la Legge 11 settembre 2020,n. 120  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) così 
come modificata dalla L. n. 108/2021;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA 

1 di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di approvare il progetto esecutivo, anche in linea tecnica ai sensi dell’art. 20 c.2 della L.R. 8/2018,  completo di tutti gli ela -
borati citati in premessa, agli atti dell’ufficio tecnico LLPP per la presa visione,  avente ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E  RESILIENZA (PNRR) -  MISSIONE 4  -  ISTRUZIONE E  RICERCA COMPONENTE 1 -  ISTRUZIONE E  RICERCA -  
POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA 
SALVO D'ACQUISTO”, acquisito al Prot. Gen. dell’Ente al n. 7059 del 16/03/2022 (e successivi  aggiornamenti prot. n. 
10006 del 20/04/2022, prot. n. 25607 del 13/10/2022 e prot. n. 29770 del 25/11/2022),  redatto dal professionista esterno 
incaricato - Ing. Giovanni Murgia, in conformità all’art. 23 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  il quale prevede per  
l’esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 2.213.830,78, di cui € 1.542.167,96 per lavori (€ 
1.428.899,34 da assoggettare a ribasso di gara ed € 113.268,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 
671.662,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince da quadro economico riportato in premessa;

3 di confermare ed approvare il quadro economico dell’intervento così come riportato in premessa;

4 di dare atto che sarà demandata, per le ragioni ampiamente argomentate in premessa, lo svolgimento della gara per l’affi-
damento dei lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi  
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dell’art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 - così come aggiornata dalla Legge 108/2021 aggiornata 
con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023) , da tenersi sulla piattaforma e-procure-
ment SardegnaCat, alla Centrale Unica di Committenza rappresentata dall’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis di 
cui l’amministrazione comunale fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, come da delibera consiliare n.  
12 del 10.03.2008;

5 di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente servizio tecnico LL.PP. 
del Comune di Sant’Antioco, agli atti di questo ufficio, da utilizzare per lo svolgimento della gara da parte dell’ente compe -
tente come sopra indicato;

6 di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.213.830,78 troverà copertura nel seguente modo:
- per  € 1.638.307,84 sui fondi del  Cap. 3828 “P.N.R.R. missione (m4c1): 4  adeguamento ed efficientamento scuola  
Mannai in via salvo d'acquisto 2601”;
- per  € 411.692,16 sui fondi del  Cap. 3829  “P.N.R.R. missione (m4c1): 4  adeguamento ed efficientamento scuola  
Mannai in via salvo d'acquisto MUTUO CDP 3057”; 
-  per i restanti € 163.830,78 sui fondi del Cap. 3830 “P.N.R.R. missione (m4c1): 4  adeguamento ed efficientamento  
scuola Mannai Accesso fondo avvio opere indifferibili art. 26, c.7, DL 50_2022”;

7 di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità fi -
nanziaria, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in  
cui le stesse sono esigibili:

Cap. 3828 “P.N.R.R. missione (m4c1): 4  adeguamento ed efficientamento scuola Mannai in via salvo d'acquisto 2601” – Importo € 
1.638.307,84
Descrizione voce di spesa Importo Annualità  Impegno /sub impegno Beneficiario

Incarico per: progettazione, DL, 
misura e contabilità, CSP e CSE 
(compreso oneri e Iva) - CIG: 
9373429E4C

€ 138.552,96 2022 IMP. 1231/2022 ING. GIOVANNI MURGIA
(incarico affidato con de-
terminazione n. 628 del 
26/08/2022)

Quota A.N.A.C. relativo a incari-
co Serv. Ingegneria (Prog. defi-
nitiva e esecutiva- D.L.- C.d.S – 
misura e contabilità- CIG: 
9373429E4C

€ 30,00 2022 IMP. 1406/2022 UNIONE DEI COMUNI ARCI-
PELAGO DEL SULCIS

Q.p.  Lavori a base di gara +
IVA 22%

€ 1.499.724,88 2022 NUOVO IMPEGNO

TOTALE € 1.638.307,84

Cap. 3829 “P.N.R.R. missione (m4c1): 4  adeguamento ed efficientamento scuola Mannai in via salvo d'acquisto MUTUO CDP 3057” – Im-
porto € 411.692,16
Descrizione voce di spesa Importo Annualità  Impegno /sub impegno Beneficiario

Q.p.  Lavori a base di gara +
IVA 22%

€ 217.889,25 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Q.p. A.N.A.C. € 600,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Incarico per: redazione studio 
fattibilità tecnica/economica 
CIG: 9074576104

€ 32.988,80 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

ING. GIOVANNI MURGIA
(incarico affidato con de-
terminazione n. 46 del 
31/01/2022)

Q.p. Incentivi funzioni tecniche 
art. 113 D.Lgs.50/2016 (80%)

€ 24.674,69 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

DIPENDENTI VARI

Q.p. Incentivi funzioni tecniche 
art. 113 D.Lgs.50/2016 (20%)

€ 6.168,67 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP
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Accantonamento per accordi 
bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016)

€ 46.265,04 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Spese tecniche per collaudo 
(compresa IVA)

€ 21.564,98 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Spese per indagini strutturali e 
collaudo

€ 15.000,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Spese per supporto validazione 
(compresa IVA)

€ 10.980,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Imprevisti € 30.610,73 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Polizza art. 24 D.Lgs. 50/2016 € 450,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

Spese per pareri enti terzi e ge-
stione servizi

€ 4.500,00 2022 NUOVI IMP E
SUB IMP

TOTALE € 411.692,16

Cap. 3830 “P.N.R.R. missione (m4c1): 4  adeguamento ed efficientamento scuola Mannai Accesso fondo avvio opere indifferibili art. 26, 
c.7, DL 50_2022” – Importo € 163.830,78
Descrizione voce di spesa Importo Annualità  Impegno /sub impegno Beneficiario

Q.p.  Lavori a base di gara +
IVA 22%

€ 163.830,78 2022 NUOVO IMPEGNO

TOTALE € 163.830,78

8 di dare atto che,  con riferimento all’incarico per la progettazione di fattibilità, affidato con determinazione n. 46/2022- 
CIG: 9074576104 per un importo complessivo di € 32.988,80, il relativo importo (inizialmente impegnato sul Cap. 4188  
“Fondo rotazione per progettazioni” – Impegno di spesa n. 302/2022), viene in tale sede disimpegnato e re-impegnato sul  
Cap. 3829 di competenza dell’intervento di che trattasi;

9 di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’emissione del mandato relativo all’incentivo tecnico e relativa re-
versale sul Cap. 1111 “Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 del D.Lgs. 50/2016” e provvedere contestual -
mente ad impegnare le relative somme nel capitolo del fondo 3371 “Retribuzione -Fondi incentivanti per il personale quo -
ta 80% art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016”, con relativi oneri e IRAP;

10 di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all’emissione del mandato relativo al fondo innovazione e relativa 
reversale sul Cap. 1116 “Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016” e provvedere contestualmente a pre -
notare le relative somme sul Cap. 3584 “Acquisto attrezzature, attrezzature informatiche e arredi – Fondo innovazione 
quota 20% art. 113 c. 4 di D.Lgs. 50/2016;

11 di dare atto che il codice CUP dell'intervento è il seguente: D39J22000530004;

12 di dare atto che il codice identificativo di gara – CIG - relativo all’affidamento dei lavori suddetti, dovrà necessariamente 
essere assunto dalla stazione appaltante dell’Unione Comuni Arcipelago del Sulcis (delegata alla gestione della procedura 
di affidamento);

13 di dare atto che il Responsabile del Procedimento in relazione all’intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore 
LL.PP. e Appalti del Comune di Sant’Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche la fase di gestione delle operazioni di  
gara dei lavori su-richiamati, in forza dell’incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni  
“Arcipelago del Sulcis” n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto”Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti  
e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)”;
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14 di dare atto che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9,  
lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

15 di  dare  atto che  alla  prima  seduta  utile  del  Consiglio  Comunale,  si  procederà  alla  rimodulazione  dell'importo 
dell'intervento in  oggetto inserito nel  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E NELL’ELENCO  
ANNUALE 2022”; 

16 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere presso il TAR Sardegna nel termine di 30 giorni  
decorrenti dalla pubblicazione della medesima;

17 di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nell'Albo  Pretorio  online  al  seguente  indirizzo  : 
https://albo.comune.santantioco.su.it/AlboOnline/ricercaAlbo ,  nella pagina dedica al  PNRR del 

sito web istituzionale  https://comune.santantioco.su.it/pnrr/  , nella sezione Amministrazione Trasparente 
del Comune di Sant’Antioco, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corru -
zione e trasparenza al seguente indirizzo https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/; 

18 di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale al seguente  
indirizzo https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it/argomenti/ ; 

19 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza  
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del responsabile del servizio;

20 di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile  
del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: BRAI MELANIA

Sant’Antioco, Lì 22/12/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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Esercizio 2022

S 3828 / 0 1606 / 2022 Prenotazione 1.499.724,88 Q.P. LAVORI- PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 4188 / 0 302 / 2022 Variazione Impegno -32.988,80 Svincolo somme da re-impegnare nel capitolo
di spesa di competenza dell'intervento (3829)

S 3829 / 0 1609 / 2022 309 / 2022 Sub-Impegno 450,00 POLIZZA - PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 300 / 2022 Sub-Impegno 600,00 Q.P. ANAC- PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 310 / 2022 Sub-Impegno 4.500,00 PARERI ENTI TERZI E GESTIONE SERVIZI
- PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 303 / 2022 Sub-Impegno 6.168,67 ONERI ART. 113 (QUOTA 20%)-
PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 307 / 2022 Sub-Impegno 10.980,00 SUPPORTO VALIDAZIONE (Iva compresa)-
PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 306 / 2022 Sub-Impegno 15.000,00 INDAGINI STRUTTURALI E COLLAUDO-
PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 305 / 2022 Sub-Impegno 21.564,98 SPESE TECNICHE COLLAUDO (Iva
compresa)- PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 302 / 2022 Sub-Impegno 24.674,69 ONERI ART. 113 (QUOTA 80%)-
PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 308 / 2022 Sub-Impegno 30.610,73 IMPREVISTI - PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 301 / 2022 Sub-Impegno 32.988,80 INCARICO FATTIBILITA' (CIG:9074576104) -
PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 304 / 2022 Sub-Impegno 46.265,04 ACCORDI BONARI (ART. 205
D.LGS.50/2016)- PROGETTO
ADEGUAMENTO EFFICIENTAMENTO
SCUOLA MANNAI DI VIA SALVO
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Esercizio 2022

S 3829 / 0 1609 / 2022 299 / 2022 Sub-Impegno 217.889,25 Q.P. LAVORI- PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3830 / 0 1607 / 2022 Prenotazione 163.830,78 Q.P. LAVORI- PROGETTO ADEGUAMENTO
EFFICIENTAMENTO SCUOLA MANNAI DI
VIA SALVO D'ACQUISTO

S 3829 / 0 1609 / 2022 Prenotazione 411.692,16 PNRR- M4-C1-INV. 3.3- PROGETTO
ADEGUAMENTO EFFICIENTAMENTO
SCUOLA MANNAI DI VIA SALVO
D'ACQUISTO
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 Visto Contabile
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    2842/2022

Settore Proponente: Settore Lavori Pubblici e Appalti

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - 
ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - 
POTENZIONAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 - 
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE: PROGETTO DI 
ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA "MANNAI" IN VIA SALVO 
D'ACQUISTO - CUP: D39J22000530004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E 
DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'UNIONE DEI 
COMUNI ARCIPELAGO DEL SULCIS. 

Nr. adozione: 1088

Data adozione: 22/12/2022

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   22/12/2022

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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