PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE EDILIZIA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA
SARDA
SERVIZIO PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1466 del 13/07/2016

Oggetto: CUP F14H15001070006  PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL@ ANNUALITÀ 20152016. LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI DEL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE "BENEDETTO CROCE" DI
ORISTANO. INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•

•

•

Rientra tra i compiti della Provincia rendere disponibili alle istituzioni scolastiche superiori gli
idonei edifici dove svolgere le attività didattiche;
In data Novembre 2015 è stata firmata tra la RAS e la Provincia di Oristano la convenzione
riguardante il finanziamento complessivo di €. 240.000,00 per opere da realizzare nel Liceo
Statale Benedetto Croce di Oristano. L'importo di €. 103.200,00 (pari al 43% del finanziamento) è
stato incamerato nel 2015, l'importo di €. 136.800,00 (pari al 57% del finanziamento) è stato
accertato nei primi mesi del 2016;
L’utilizzo dei finanziamenti del programma ISCOLA consente di intervenire sugli edifici scolastici
al fine di mantenere in esercizio, con le indispensabili misure di sicurezza, impianti e strutture che
altrimenti la Provincia non potrebbe realizzare non disponendo delle necessarie risorse
finanziarie;
Con determina dirigenziale del 27/06/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto dell'importo di €. 188.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:
A
A1
A2

LAVORI
Importo lavori
Oneri della sicurezza
sommano

B
B1
B2

SPESE GENERALI
I.V.A.
Imprevisti

€ 147.500,00
€ 4,300,00
€ 151.800,00
€ 33.396,00
€ 982,40
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•

•

B1
B2

Incentivi
Somme a disposizione

A+B

Totale

€ 1.821,60
€ 36.200,00
€ 188.000,00

La convenzione stipulata con la RAS prevede che i lavori in oggetto dovranno assolutamente
essere ultimati entro il 15/10/2016 onde poter rendicontare le somme entro il 31/10/2016, per cui
si ipotizza la consegna dei lavori entro il periodo Agosto 2016.
Con determina Dirigenziale n. 1354 del 28062016 veniva approvata la determina a contrarre in
cui venivano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento Ing. Graziano Plana che propone di inserire nel
bando di gara la possibilità per l'ente appaltante di non procedere all'aggiudicazione dei lavori nel caso in
cui le procedure di gara (soccorso istruttorio ecc) portino a dei tempi tali da non poter procedere
all'ultimazione dei lavori entro la data ultima definita dalla RAS;
ACCERTATA la propria competenza in materia e 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,

DETERMINA

•

•

Di introdurre nel bando di gara riguardante i “LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI FINI DEL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, DEL LICEO STATALE
"BENEDETTO CROCE" DI ORISTANO” l'indicazione in cui si stabilisce che l'Amministrazione
appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dei lavori nel caso in cui le
procedure di gara (soccorso istruttorio ecc) portino a dei tempi tali da non poter procedere
all'ultimazione degli stessi entro la data del 15/10/2016, termine ultimo previsto dalla convenzione
stipulata con la RAS.
Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore affari generali per la
predisposizione degli atti di gara.

Sottoscritto dal Dirigente
PIERO DAU
con firma digitale
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