SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 691 del 16/07/2021
Oggetto: CUP F18B20000240001. DECRETO MIUR 13/2021. CUP F17H21001500001. DECRETO MIUR
62/2021. CIG 8778836CA2. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI
IDONEITA' STATICA VULNERABILITA' SISMICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI
EDIFICI SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DON DEODATO MELONI SITI IN ORISTANO
LOCALITA' NURAXINIEDDU. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO PROFESSIONALE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• Rientra tra i compiti del Settore Edilizia e Istruzione assicurare la realizzazione degli interventi necessari per
rendere disponibili alle istituzioni scolastiche superiori ed alla Provincia idonei edifici dove svolgere le proprie
attività.
• Con il Decreto 13/2021 del MIUR e stata finanziata alla Provincia di Oristano la somma di €. 3.472.472,22 per
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di alcuni plessi scolastici. Tra gli interventi finanziati
rientrano € 900.000,00 destinati alle opere di adeguamento funzionale dell'Istituto Agrario Alberghiero Don
Deodato Meloni sito in Oristano località Nuraxinieddu.
• Gli importi finanziati con il Decreto del MIUR 13/2021 dovranno essere utilizzati per risolvere i problemi di
sicurezza degli edifici scolastici dando priorità agli interventi di idoneità statica, vulnerabilità sismica,
adeguamento antincendio, adeguamento degli impianti, al fine di produrre per l'edificio il nuovo certificato di
agibilità. Solo dopo aver attestato il raggiungimento di tali fini potranno realizzarsi le opere di efficientamento
energetico e quelle per permettere un miglioramento della didattica.
• E’ intendimento della Provincia con i finanziamenti del Decreto 13 avviare anche lo studio sulle strutture degli
edifici in modo da verificare la loro idoneità statica e sismica. Dovranno essere eseguite le attività di analisi e
studio riguardanti la vulnerabilità sismica al fine di raggiungere il livello di conoscenza LC3 in modo di definire
per ciascun edificio costituente il plesso scolastico il coefficiente di vulnerabilità sismica ante operam.
• Successivamente verranno definiti gli interventi di adeguamento statico, di miglioramento sismico (fino al
raggiungimento dei valori richiesti dalle NTC 2018) necessari per la messa in sicurezza degli edifici. Tali
interventi (insieme al proseguo delle opere di adeguamento funzionale e normativo necessarie al fine di
ottenere per gli edifici il nuovo certificato di agibilità, ed alle opere di efficientamento energetico) potranno
essere eseguiti con i finanziamenti del Decreto 62/2021 (seconda trance della legge 8 finanziamento €.
860.000,00), in attesa di perfezionamento a seguito delle richieste inoltrate al MIUR dal Servizio Edilizia e
Istruzione.
• Con la determinazione a contrarre n. 547 del 08-06-2021, dopo aver verificato l'impossibilità di eseguire la
progettazione dell'intervento con i Tecnici dipendenti dell'Ente, si stabiliva di procedere, tramite la centrale di
committenza Sardegna CAT, all’affidamento esterno del servizio di ingegneria ed architettura in oggetto
secondo le prescrizioni definite dall’art. 1, comma 2- lett. A), della Legge n. 120/2020 (decreto
semplificazioni).
• Per il servizio di Ingegneria richiesto veniva definito il seguente quadro finanziario:

Determina n. 691 del 16/07/2021 pag. 1/3

A
A1
A1
A

SERVIZI
Importo per idoneità statica e vulnerabilità sismica
Importo per adeguamento funzionale e normativo
TOTALE servizio soggetto a ribasso

B
B1
B2
B3

SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi, art. 113 Dlgs 50/2016
Oneri fiscali per idoneità statica e vulnerabilità sismica
Oneri fiscali per adeguamento funzionale e normativo
Totale somme a disposizione
A+B TOTALE GENERALE

€ 27.500,00
€ 46.000,00
€ 73.500,00
€ 1.470,00
€ 7.392,00
€ 12.364,80
€ 21.226,80
€ 94.726,80

CONSIDERATO CHE:
• In data 05/07/2021 è stata pubblicata la gara che prevedeva come data di scadenza per la presentazione
dell'offerta mediante procedura informatizzata sulla piattaforma Sardegna CAT il giorno 13/07/2021.
• E' stato invitato a presentare la migliore offerta per il servizio di Ingegneria in argomento l’Ing. Pablo Enrique
Navarro iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5917 con sede legale in Cagliari.
• Con il presente affido, si ritiene di assicurare il principio di trasparenza, rotazione, concorrenza e parità di
trattamento, cosi come definito dal Regolamento approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario
n. 37/2019.
VISTI:
• l'offerta presentata dall’Ing. Pablo Enrique Navarro che ha presentato un ribasso del 31,00% sull’importo a
base di gara, con un importo offerto di €. 50.715,00 + oneri fiscali, cosi suddiviso:
A1
A2

•

Importo per idoneità statica e vulnerabilità sismica (Decreto 13/2021)
Importo per adeguamento funzionale e normativo (Decreto 62/2021)

€ 18.975,00
€ 31.740,00

i verbali di gara allegati alla presente determinazione.

RICHIAMATI:
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47/2021 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2021/2023;
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51/2021 relativa all'assegnazione delle risorse
provvisorie per l'anno 2021 al Settore Edilizia e Istruzione;
• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019 con il quale è stata assegnata al sottoscritto
Ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità e la dirigenza ad interim del Settore Edilizia e Istruzione, a
far data dal 01/01/2019.
ACCERTATA la propria competenza in materia.
DATO ATTO che:
• il Responsabile del Servizio e del procedimento , PLANA GRAZIANO , con la presente proposta n. 1683 i cui
contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata
all'emanazione del presente atto;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con
delibera G.P. n. 13/2014.

DETERMINA
DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE l'incarico professionale per la redazione del progetto denominato: “CUP
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F18B20000240001. DECRETO MIUR 13/2021. CUP F17H21001500001. DECRETO MIUR 62/2021. CIG 8778836CA2.
SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IDONEITA’ STATICA VULNERABILITA’ SISMICA,
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI EDIFICI SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DON
DEODATO MELONI SITI IN ORISTANO LOCALITA’ NURAXINIEDDU”, all’Ing. Pablo Enrique Navarro con sede in
Cagliari, partita IVA 03037160920 C.F.NVRPLN78H10Z600K, per l'importo di €. 50.715,00 + oneri fiscali, cosi
suddiviso:
A1
Importo per idoneità statica e vulnerabilità sismica (Decreto 13/2021) € 18.975,00
A2
Importo per adeguamento funzionale e normativo (Decreto 62/2021) € 31.740,00
DI APPROVARE i verbali di gara allegati alla presente determinazione.
DI PROCEDERE ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese dal professionista nel Documento di gara
unico Europeo DGUE, in modo da definire in un secondo momento l'efficacia dell'aggiudicazione.
DI CONFERMARE per l'esecuzione del servizio di Ingegneria la prenotazione della somma di €.24.075,48
(importo servizio €. 18.975,00 + oneri fiscali €. 5.100,48) nei seguenti capitoli: €. 20.000,00 nel capitolo
205090/2021 imp. 895 , €. 4.075,48 nel capitolo 205090/22 imp. 49, in attesa di trasferire la somma sugli appositi
capitoli del finanziamento del Decreto 13/2021 dopo l’inserimento dell’ intervento nel piano triennale delle
opere pubbliche e nel bilancio di previsione.
DI RICHIEDERE al Settore Finanziario la rideterminazione dell’imp. 49 del cap 205090/22 da €. 14.892,00 ad
€.4.075,48 con una riduzione di €. 10.816,52.
DI DARE ATTO:
• che le somme necessarie per gli interventi di adeguamento funzionale e normativo €. 40.271,71 (importo
servizio €. 31.740,00 + oneri fiscali €. 8.531,71) verranno prenotate e impegnate con successivo atto a
seguito di perfezionamento dei finanziamenti del Decreto 62/2021;
• che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione
elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di
riferimento:
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Oristano li, 16/07/2021
IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore e RUP: PLANA GRAZIANO
Dirigente: MANAI MARCO

Determina n. 691 del 16/07/2021 pag. 3/3

