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Proposta n. 1790  

del 22/12/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, protezione civile, tutela del paesaggio, patrimonio 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO DELLA 

CRC   LOTTO 1 - CIG 9465173BD8. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BATTISTI  - 

CUP: G45F18001210005. CIG DERIVATO 955962541C  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000;  

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 

213 del 28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 

29/03/2019 e G.C. 175 del 01/12/2021;  

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 

26/01/2017;  

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017;  

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021;  

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022.  

- il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 65 del 05.08.2022, e successivi aggiornamenti, nel quale è inserita la realizzazione dell’ opera 

in oggetto; 

 

VISTI:  

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;  

- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
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- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore; 

- Il Decreto Sindacale n. 57 del 29.12.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore n. 2 al Dott. Ing. Enrico Concas, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D);  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio 2022 Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2022/2024;  

- Il D.Lgs n. 165/2001;  

- Il D.Lgs n. 118/2011;  

 

DATO ATTO CHE:  

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento 

Ing.ra Alessandra Pilloni;  

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 

del 14/12/2015;  

 

RICHIAMATI: 

- la Delibera di G.C. n. 135 del 18/07/2018 con la quale il Comune di Capoterra ha aderito all’iniziativa Iscol@, a 

valere sull’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, per il 

seguente intervento: “Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via 

Battisti”. 

- gli interventi inseriti nella Programmazione unica nazionale di edilizia scolastica 2018-2020, di cui all’art. 10 

del D.L. 12.09.2013 n. 104, identificati dalla Regione Sardegna mediante Avviso pubblico approvato con 

Determinazione n. 59 Prot. n. 784 del 21.06.2018, Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 - Progetto 

Iscol@;  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/6 del 22.02.2019 e relativi allegati avente ad oggetto: “Piano 

straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020. Presa d'atto dell’avvio dell’attuazione”; 

- nel piano 2020 della Programmazione Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@, di cui sopra, al 

comune di Capoterra è stato finanziato il seguente intervento: “Messa in sicurezza ed adeguamento 

normativo della scuola elementare di via Battisti” per un importo complessivo di € 600.000,00 (di cui € 

480.000,00 importo MIUR ed € 120.000,00 cofinanziamento comunale);  

- Il Decreto n. 192 del 23/06/2021, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha approvato l’elenco degli interventi 

da finanziare con le risorse stanziate per l’annualità 2020, transitato nell’ambito del Piano nazione di ripesa e 

resilienza “progetti in essere”  - Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 – otenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

- la propria Determinazione n. 1164 del 23.12.2021 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per 

“progettazione dello studio di fattibilità progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

misura, coordinamento della sicurezza, certificato di regolare esecuzione e collaudo tecnico degli impianti” 

all’Ing. Glauco De Agostini; 

- la propria Determinazione n. 1122 del 23.12.2021 con la quale è stato affidato il servizio tecnico per “la 

verifica di vulnerabilità sismica e di idoneità statica, compresa l’esecuzione delle indagini sperimentali”, a 

favore dell’Ing. Marco Cau; 

- la propria determinazione n. 1211 del 30/12/2021 con la quale è stato nominato il RUP ed i collaboratori per il 

lavoro in oggetto; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 in data 06.10.2022, è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dall’Ing. Glauco De Agostini; 

VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, fornita al R.U.P. ai sensi dell’art. 4 del D.M. n° 49 del 07.03.2019, 

propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatato che: 
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a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo sopra richiamato, di seguito schematizzato: 

a) Lavorazioni a base d'appalto     € 376.455,98 

b) Attuazione piani sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta     € 13.193,77 

a+b) IMPORTO TOTALE LAVORI     € 389.649,75 

        
 

c) SOMME A DISPOSIZIONE:     
 

1.1 
Spese tecniche di progettazione, d.l, misura e contabilità; sicurezza e 

c.r.e.   
€ 57.112,86 

1.2 C.N.P.A.I.A  4% *(c.1) € 2.284,51 

1.3 IVA spese tecniche  22% * S(c1;c1.1) € 13.067,42 

1 Totale spese tecniche 1 
  

€ 72.464,80 

2.1 
Spese tecniche per verifiche vulnerabilità sismica e certificato idoneità 

statica (comprese le prove) 
    € 38.700,00 

2.2 C.N.P.A.I.A  4% *(c.2.1) € 1.548,00 

2.3 IVA (Operatore economico esente IVA)  22% *(c.2.1;c2.2) 
 

2 Totale spese tecniche 2 spese tecniche per verifiche     € 40.248,00 

3 Spese tecniche (1+2)     € 112.712,80 

4 ANAC 
  

€ 225,00 

5 Imprevisti      
 

6 Accantonamento accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 € 3.896,51 

7 Incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 2,00% € 7.793,00 

8 IVA su lavori  22% *(a+b) € 85.722,95 

c) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (3+4+5+6+7+8)     € 210.350,25 

(a+b+c) IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO     € 600.000,00 

ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

particolare riferimento alla procedura di gara; 

DATO ATTO che in data 14.10.2022 (nostro prot. 36141) è stato firmato l’accordo con la Centrale Regionale di 

Committenza, per l’adesione all’Accordo Quadro ai sensi dell’art. ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del Decreto 

legislativo 50/2016 e ss.mm.ii,  per l’esecuzione di lavori di edilizia scolastica, comprendente i lavori in oggetto; 

CONSIDERATO che la CRC, con Determinazione n. 665 del 24.11.2022, ha aggiudicato l’Accordo Quadro (n. gara 

8774675), nello specifico relativamente al Lotto 1 Capoterra - CIG 9465173BD8, per un importo di € 500.000,00, 

all’impresa AP.COS.srls, P.I 03722700923, con ribasso pari a 20,691% ed in data 14.12.2022 successivamente ha 

stipulato il contratto di Accordo Quadro (normativo). 

PROVVEDUTO a trasmettere, con nota di cui al nostro prot. 44333 del 15.12.2022, la domanda di adesione all’Accordo 

Quadro per il Lotto 1 - CIG 9465173BD8, come richiesto dalla CRC con nota prot. 44244 del 14.12.202, per l’attivazione 

dell’appalto dei Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti - CUP 

G45F18001210005; 

PRESO ATTO che i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti - CUP 

G45F18001210005, nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di edilizia scolastica – Lotto 1 CIG 

9465173BD8, aggiudicato dalla CRC, debbano essere affidati all’impresa AP.COS. srls, P.I 03722700923; 

VISTO l’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa) dell’Accordo Quadro, il quale prevede che la 

Stazione Appaltante debba stipulare un contratto di Appalto Specifico con l’operatore aggiudicatario applicando il 

ribasso offerto in sede di gara dell’Accordo Quadro. 

DATO ATTO che, considerata l’offerta presentata dall’aggiudicatario, l’importo del contratto attuativo ammonta ad € 

311.757,24, di cui € 298.563,47 per lavori ed € 13.193,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
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RITENUTO di aggiornare il quadro economico di progetto ed assumere I sub-impegni ad esso collegati, secondo il 

seguente schema: 

        
Progetto 

esecutivo 
Aggiudicazione 

a) Lavorazioni a base d'appalto     € 376.455,98 € 298.563,47 

b) 
Attuazione piani sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso 

d'asta 
    € 13.193,77 € 13.193,77 

a+b) IMPORTO TOTALE LAVORI     € 389.649,75 € 311.757,24 

        
  

c) SOMME A DISPOSIZIONE:     
  

1.1 
Spese tecniche di progettazione, d.l, misura e contabilità; 

sicurezza e c.r.e.   
€ 57.112,86 € 57.112,86 

1.2 C.N.P.A.I.A  4% *(c.1) € 2.284,51 € 2.284,51 

1.3 IVA spese tecniche  22% * S(c1;c1.1) € 13.067,42 € 13.067,42 

1 Totale spese tecniche  
  

€ 72.464,80 € 72.464,80 

2.1 
Spese tecniche per verifiche vulnerabilità sismica e 

certificato idoneità statica (comprese le prove) 
    € 38.700,00 € 38.700,00 

2.2 C.N.P.A.I.A  4% *(c.2.1) € 1.548,00 € 1.548,00 

2.3 IVA (Operatore economico esente IVA)  22% *(c.2.1;c2.2) 
  

2 Totale spese tecniche per verifiche     € 40.248,00 € 40.248,00 

3 Spese tecniche (1+2)     € 112.712,80 € 112.712,80 

4 ANAC 
  

€ 225,00 € 225,00 

5 Imprevisti      € 0,00 € 0,00 

6 Accantonamento accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 
  

€ 3.896,51 € 3.896,51 

7.1 Incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 2,00% € 7.793,00 € 6.234,40 

7.2 Quota incentivo spettante alla CRC (art.3 Accordo)   80%  * (25% *7.1)   € 1.558,60 

8 IVA su lavori  22% *(a+b) € 85.722,95 € 85.722,95 

9 Economie derivanti dal ribasso      € 0,00 € 77.892,51 

c) 
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(3+4+5+6+7+8) 
    € 210.350,25 € 288.242,75 

(a+b+c) IMPORTO TOTALE PROGETTO     € 600.000,00 € 600.000,00 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

 

TENUTO CONTO CHE l’apposita dotazione finanziaria è disponibile nel capitolo n. 1149001 – denominato “PNRR - 

M4C1 - INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP 

G45F18001210005 - PROGETTO EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA LAMARMORA - ISCOL@ - CAP 

E 248003” del Bilancio Pluriennale 2022/2024 riferito all’esercizio 2022 e capitolo n. 1149002 denominato PNRR - 

M4C1 - INV. 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CUP 

G45F18001210005 - PROGETTO EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA LAMARMORA - QUOTA ENTE 

del Bilancio Pluriennale 2022/2024 riferito all’esercizio 2023; 

 

ACQUISITO in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG Derivato 

955962541C;  

 

RITENUTO di precisare quanto segue: 

 con il conferimento dell’appalto specifico si intende affidare Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 

normativo della scuola elementare di via Battisti - CUP G45F18001210005; 

 Il contratto attuativo avrà per oggetto i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola 

elementare di via Battisti - CUP G45F18001210005, e sarà stipulato a misura; 
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 Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 in data 06.10.2022 e del Capitolato speciale 

d’Appalto – parte amministrativa dell’Accordo Quadro; 

 Il contratto attuativo verrà redatto sulla base dello schema predisposto dalla CRC, facente parte della 

documentazione di gara di Accordo Quadro (allegato n. 6); 

  

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica. 

 

D E T E R M I N A  

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. di dare atto che i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola elementare di via Battisti - 

CUP G45F18001210005, nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di edilizia scolastica – Lotto 1 

CIG 9465173BD8, aggiudicato dalla CRC con Determinazione n. 665 del 24.11.2022, debbano essere affidati 

all’impresa aggiudicataria del suddetto Accordo Quadro: AP.COS. srls, P.I 03722700923 con ribasso pari a 

20,691%; 

3. di aggiornare il quadro economico di progetto ed assumere I sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente 

schema: 

        
Progetto 

esecutivo 
Aggiudicazione 

a) Lavorazioni a base d'appalto     € 376.455,98 € 298.563,47 

b) 
Attuazione piani sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso 

d'asta 
    € 13.193,77 € 13.193,77 

a+b) IMPORTO TOTALE LAVORI     € 389.649,75 € 311.757,24 

        
  

c) SOMME A DISPOSIZIONE:     
  

1.1 
Spese tecniche di progettazione, d.l, misura e contabilità; 

sicurezza e c.r.e.   
€ 57.112,86 € 57.112,86 

1.2 C.N.P.A.I.A  4% *(c.1) € 2.284,51 € 2.284,51 

1.3 IVA spese tecniche  22% * S(c1;c1.1) € 13.067,42 € 13.067,42 

1 Totale spese tecniche  
  

€ 72.464,80 € 72.464,80 

2.1 
Spese tecniche per verifiche vulnerabilità sismica e 

certificato idoneità statica (comprese le prove) 
    € 38.700,00 € 38.700,00 

2.2 C.N.P.A.I.A  4% *(c.2.1) € 1.548,00 € 1.548,00 

2.3 IVA (Operatore economico esente IVA)  22% *(c.2.1;c2.2) 
  

2 Totale spese tecniche per verifiche     € 40.248,00 € 40.248,00 

3 Spese tecniche (1+2)     € 112.712,80 € 112.712,80 

4 ANAC 
  

€ 225,00 € 225,00 

5 Imprevisti      € 0,00 € 0,00 

6 Accantonamento accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 
  

€ 3.896,51 € 3.896,51 

7.1 Incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 2,00% € 7.793,00 € 6.234,40 

7.2 Quota incentivo spettante alla CRC (art.3 Accordo)   80%  * (25% *7.1)   € 1.558,60 

8 IVA su lavori  22% *(a+b) € 85.722,95 € 85.722,95 

9 Economie derivanti dal ribasso      € 0,00 € 77.892,51 

c) 
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(3+4+5+6+7+8) 
    € 210.350,25 € 288.242,75 

(a+b+c) IMPORTO TOTALE PROGETTO     € 600.000,00 € 600.000,00 
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4. di dare atto che, considerata l’offerta presentata dall’aggiudicatario, l’importo del contratto attuativo ammonta 

ad € 311.757,24, di cui € 298.563,47 per lavori ed € 13.193,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

5. di precisare quanto segue: 

 con il conferimento dell’appalto specifico si intende affidare i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 

normativo della scuola elementare di via Battisti - CUP G45F18001210005; 

 Il contratto attuativo avrà per oggetto i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo della scuola 

elementare di via Battisti - CUP G45F18001210005, e sarà stipulato a misura; 

 Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 in data 06.10.2022 e del Capitolato speciale 

d’Appalto – parte amministrativa dell’Accordo Quadro; 

 Il contratto attuativo verrà redatto sulla base dello schema predisposto dalla CRC, facente parte della 

documentazione di gara di Accordo Quadro (allegato n. 6); 

6. Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

€ 397.480,19 comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA, a favore della Ditta AP.COS. srls, con sede in via Sanzio 

n. 40, 09048 Sinnai (CA), P.I./C.F. 03722700923, disponibili nel Capitolo 1149001 del Bilancio 2022-2024 riferito 

all’esercizio 2022; 

7. di imputare la spesa di € 600.000,00 sui capitoli n. 1149001 del bilancio 2022 e n. 1149002 del bilancio 2023, così 

come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della 

presente; 

8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2022 € 480.000,00 

2023 € 120.000,00 

2024 € 0,00 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 
 (A.Pilloni) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 1454 del 30/12/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


