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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento appalto specifico nell’ambito dell’accordo 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. 

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 – potenziamento 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; 

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, con sede in via Raffaello Sanzio n. 40 a Sinnai, c.f. e p.i. n. 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; 

VISTA la determinazione n. 1454 del 30/12/2022, con la quale sono stati affidati all’Impresa AP.COS. srls, con sede in via Raffaello Sanzio n. 40 a 
Sinnai, c.f. e p.i. n. 03722700923; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 1454 del 30/12/2022, i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa AP.COS. srls, con sede in via Raffaello Sanzio n. 40 a 
Sinnai, c.f. e p.i. n. 03722700923, per un importo di € 298.563,47, più oneri della sicurezza pari a € 13.193,77 e i.v.a. al 22%. 

Capoterra, 17 gennaio 2023. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandra Pilloni 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e norme ad esso connesse 
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