
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  33  del  14/06/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI OLLOLAI 

 

 L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 15.40 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp     ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 10/15 del 28 marzo 2014, la Regione Autonoma della Sardegna 

ha dato avvio ad un programma, in raccordo con gli Enti locali, finalizzato a rendere le scuole luoghi 

sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi, attraverso interventi mirati principalmente a migliorare la 

qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle effettive esigenze didattiche, prevedendo altresì 

l’istituzione di una apposita Struttura tecnica di missione; 

- con la Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 

2022, la spesa di euro 1,9 M€ per interventi di edilizia relativi alla messa in sicurezza degli edifici 

scolastici;  

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/27 del 23 dicembre 2020 è stato approvato il 

programma degli interventi da finanziare con le suddette risorse, che prevede una spesa complessiva di 

€ 3.200.898,74 a carico del bilancio regionale;  

- con nota RAS – Piano triennale di edilizia scolastica ISCOL@ 2018 - 2020 - Prot. N. 3855 del 

28/12/2020, in attuazione degli indirizzi di Giunta sopra citati, è stato comunicato al comune di Ollolai 

il finanziamento dell’intervento di edilizia relativo alla messa in sicurezza dell’edificio della Scuola 

Primaria e Secondaria Di Ollolai sito in via Via Repubblica, 61, dell’importo complessivo € 178.888,89 

di cui:  

- € 140.555,56 a valere sul Bilancio regionale;  

       - € 38.333,33 a valere sui fondi di bilancio del Comune di Ollolai;  

- in data 30/12/2020 è stato sottoscritta apposita convenzione di finanziamento con la RAS, che definisce 

i rapporti tra l’Amministrazione Regionale e il Comune di Ollolai per la realizzazione dell’intervento di 

manutenzione straordinaria dell’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di Ollolai – iscol@; 

 

CONSIDERATO che il tecnico incaricato ha redatto il progetto Preliminare per l’intervento di 

manutenzione straordinaria dell’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di Ollolai – Iscol@; 

 

VISTO ed esaminato il progetto preliminare dell’importo complessivo di €. 178.888,89;  

 

RITENUTO che il progetto in esame sia meritevole di approvazione;  

 

ATTESO che l’opera è finanziata con fondi della RAS e del bilancio comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si 

riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  



 

 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI APPROVARE il progetto Preliminare per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio della 

Scuola Primaria e Secondaria di Ollolai – Iscol@, che prevede il seguente quadro economico: 

 

LAVORI E SICUREZZA 

A.1 – Importo lavori a base d'asta €.                 81.520,57 

A.2 - Oneri per la sicurezza €.                 39.761,89 

A - TOTALE LAVORI  €.               121.282,46 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 – Tassa autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici     €.                        30,00 

B.2 – Imprevisti (2% di A) €.                      565,46 

B.3 – Accordi bonari (3% di A) €.                      570,00 

B.4 - Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 €.                   2.425,65 

B.5 – Spese tecniche  €.                 26.281,90 

B.6 – Inarcassa (4% di B.5) €.                   1.051,28 

B.7 – IVA sui lavori (22% di A) €.                 26.682,14 

B - TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" €.                 57.606,43 

 

C - IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €.               178.888,89 

 

DI NOMINARE il Tecnico Comunale Ing. Davide Soro quale R.U.P. dell’opera in oggetto; 

 

 

************************************** 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 



 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  16/06/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 16/06/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 15/06/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 16 giugno 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


